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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ATTO N.  17 del  14.07.2017 
 

 

 

OGGETTO: SCIOGLIMENTO  ANTICIPATO E CONSENSUALE DELLA 

CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE, SOTTOSCRITTA IN 

DATA 19/11/2016, TRA I COMUNI  DI  CUASSO AL MONTE (VA), 

BRUSIMPIANO (VA) E MARZIO (VA).        
 

 

 

 

             L’anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 21.00 nella sala delle 

adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 

Consiglio, mediante invito Prot. n. 1222del 08/07/2017 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi di 

legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione Ordinaria, 

sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali. 

Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    Avv. 

Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, alla 

redazione del presente verbale.   

                                                                                                                                                                      

Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Presente 

BENIGNA ANDREA CONSIGLIERE Presente 

VOLPI ANNA MARIA CONSIGLIERE Assente 

BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Assente 

MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente 

PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Presente 

GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO CONSIGLIERE Presente 

 

  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n   8 (OTTO) e  

ASSENTI n.   2 (DUE) (Volpi Anna Maria, Benigna Alberto). 

 

Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 

numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al 7 ° punto 

dell’ordine del giorno.  
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Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 17 del 14.07.2017 

 

 

 

OGGETTO:  SCIOGLIMENTO  ANTICIPATO E CONSENSUALE DELLA CONVENZIONE 

DI SEGRETERIA COMUNALE, SOTTOSCRITTA IN DATA 19/11/2016, TRA I 

COMUNI  DI  CUASSO AL MONTE (VA), BRUSIMPIANO (VA) E MARZIO 

(VA).        
 

 

 
 

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, dichiarata aperta la discussione sulla proposta di deliberazione 

avente ad oggetto “Scioglimento anticipato e consensuale della Convenzione di Segreteria 

Comunale, sottoscritta in data 19/11/2016,  tra i Comuni di Cuasso al Monte (VA), Brusimpiano 

(VA) e Marzio (VA)”, spiega l’argomento posto al punto n. 3 dell’ordine del giorno, chiarendo che le 

motivazioni dello scioglimento anticipato e consensuale della Convenzione di Segreteria Comunale 

sono da ricollegare esclusivamente  a situazioni  organizzative interne al Comune Capofila  della 

Convenzione di Segreteria Comunale.  

Il Sindaco precisa  che  la situazione venutasi a creare  presso  il Comune Capofila  nei rapporti tra il 

Segretario Generale, da un lato, e la parte tecnica,  dall’altro, “ha finito per avere degli effetti diretti 

anche sul Nostro Comune. Infatti, l’Amministrazione Comunale che rappresento non può  che 

prendere atto  del venir meno delle condizioni per il mantenimento in vita della stessa  Convenzione 

di  Segreteria Comunale”. 

Il Sindaco chiarisce che la Convenzione di Segreteria Comunale costituita da questo Ente e dai 

Comuni di Brusimpiano (VA) e Cuasso al Monte (VA)  viene sciolta anticipatamente e 

consensualmente con decorrenza dal 1 Agosto 2017, salvo diverso termine, legato ad eventuali 

lungaggini connesse alla procedura di scioglimento.  

Pertanto,  dal  1 Agosto 2017 o, comunque, dai giorni immediatamente successivi al  1 Agosto 2017,  

il Comune di Marzio (VA)  sarà  sede vacante.   

Il Sindaco prosegue il proprio intervento dichiarando: “A nome di tutta l’Amministrazione Comunale 

manifesto stima e apprezzamento per il lavoro svolto con spirito di abnegazione e grande  

professionalità dal  Dott. Giovanni  Curaba  per il Comune di Marzio (VA) per quasi sei anni. Il 

Segretario Comunale Curaba  ha dato sempre  il massimo e ha supportato il personale dipendente 

dell’Ente nella soluzione di centinaia di pratiche”.   

Conclusa la spiegazione a cura del Sindaco  e – constatata l’assenza di richieste di intervento da parte 

dei Consiglieri Comunali presenti -  il Presidente del Consiglio Comunale invita il Civico Consesso a 

deliberare sull’argomento posto al n.7 dell’ordine del giorno.  

In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, 

debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:                                                                                                                         

-  presenti   n.  8  (OTTO);         

- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO); 

- voti favorevoli n. 8 (OTTO) legalmente espressi;                                                            

- voti contrari n.  0 (ZERO), legalmente espressi;  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 

267 e ss.mm.ii., avente ad oggetto“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;  
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PREMESSO che in data 19/11/2016 i Sindaci dei Comuni di Cuasso al Monte (VA), Brusimpiano 

(VA) e Marzio (VA) hanno sottoscritto una convenzione avente ad oggetto  la gestione in forma 

associata del Servizio di Segreteria Comunale. La citata Convenzione di Classe III^ è stata sottoscritta 

per la durata di 20 (venti) mesi con decorrenza dal 29 Novembre 2016; 

 

VISTO l’art. 8 della citata Convenzione di Segreteria Comunale -  il cui schema è stato approvato 

con Deliberazione Consiliare n. 18 del 18/11/2016, esecutiva ai sensi di legge -  rubricato  “Durata e 

cause di scioglimento. Proroga”; 

 

PRECISATO che sono da sempre stati e rimangono improntati al massimo  rispetto  reciproco  i  

rapporti tra  il Segretario Generale e la parte tecnica e la parte politica di questo Ente;   

 

CONSTATATO che  la situazione venutasi a creare  presso  il Comune Ente Capofila – sopra 

riassunta - ha determinato, di fatto,  il venir meno delle condizioni per il mantenimento in vita della 

stessa Convenzione di Segreteria Comunale, sottoscritta in data 19/11/2016, da questo Ente con i 

limitrofi Comuni di Cuasso al Monte (VA) (Ente Capofila) e Brusimpiano (VA); 

 

RITENUTO semplicemente doveroso addivenire allo scioglimento anticipato e consensuale  della 

Convenzione  di  Segreteria Comunale di cui all’oggetto con decorrenza dal 1 Agosto 2017 o, 

comunque, dai giorni immediatamente successivi; quando, cioè, si sarà  perfezionata  la complessa 

procedura di scioglimento; 

 

CONSTATATO, altresì, che a far data dal termine di cui sopra  il Comune di  Marzio(VA)  sarà  

sede vacante;  

   

RILEVATA l’opportunità per questo Ente di adoperarsi  conseguentemente per addivenire  alla 

sottoscrizione con altri Enti  di nuova Convenzione di Segreteria Comunale, essendo oggettivamente 

impossibile per il Comune di Marzio (VA), sopportare  interamente i costi  legati alle funzioni 

dell’Ufficio di  Segreteria Comunale; 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

 

DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione e inseriti al suo interno 

per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di regolarità tecnica e  di  regolarità 

contabile di  cui  all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal Decreto 

Legge  n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;  

 

 DELIBERA 
 

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto: 

1) di sciogliere consensualmente ed  anticipatamente con decorrenza dal  1 Agosto 2017  la  

Convenzione di Segreteria Comunale, sottoscritta in data 19/11/2017 tra questo Ente ed i Comuni di 

Cuasso al Monte (Ente Capofila)  e  Brusimpiano (VA); 

2)  di  prendere atto che il termine di cui al punto n. 1  potrebbe subire  dei  leggeri slittamenti, stante 

la complessità che  contraddistingue  la procedura di  scioglimento; 

3)  di dare atto che lo scioglimento anticipato e consensuale  della Convenzione di Segreteria 

Comunale sottoscritta tra i Comuni di Cuasso al Monte (VA), Brusimpiano (VA) e Marzio (VA)  

trova il proprio fondamento  nelle statuizioni di cui all’art. 8 dello stesso  testo convenzionale;  

4)  di trasmettere copia della presente Deliberazione al Comune di Cuasso al Monte (VA), per gli 

adempimenti di competenza,  in quanto Ente Capofila; 
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5) di prendere atto, in conseguenza di quanto sopra,  che il Sindaco pro tempore si adopererà per tutti 

gli adempimenti strumentali ad assicurare presso l’Ente – senza soluzione di continuità  - la presenza 

della figura del Segretario Generale;    

6) di demandare al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario tutti gli adempimenti  connessi e 

conseguenti alla presente Deliberazione;                     

7)  di dare atto che  il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune 

per  rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 

69/2009 e ss.mm.ii. ed in modo permanente  sul portale “Amministrazione trasparente” dell’Ente ai 

sensi del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come per ultimo modificato dal D.Lgs. 25/05/2016, n. 97. 

 
SUCCESSIVAMENTE 

 
su  proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha 

dato le seguenti risultanze:                                                                       

- presenti   n. 8 (OTTO); 

- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO); 

- voti favorevoli n. 8 (OTTO) legalmente espressi; 

- voti contrari n. 0 (ZERO); 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
delibera di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 

ss.mm.ii..   
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OGGETTO:  SCIOGLIMENTO ANTICIPATO E CONSENSUALE  DELLA 

CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE, SOTTOSCRITTA IN 

DATA 19/11/2016, TRA I COMUNI DI CUASSO AL MONTE (VA), 

BRUSIMPIANO (VA) E MARZIO (VA). 
 

 

PARERI  DI  REGOLARITÀ TECNICA E DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

Il sottoscritto, Maurizio Frontali,  esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE 

FAVOREVOLE sia in ordine alla regolarità tecnica  sia in ordine alla regolarità 

contabile   della proposta di Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio,  08/07/2017 

                                                                                           Il  Responsabile dei Servizi 

                                                                                       F.to    Cav. Maurizio Frontali   
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Silvia Pascotto  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   

   

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        

15.07.2017, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 185/2017 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   

   

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 15.07.2017 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 è 

divenuta esecutiva il 14.07.2017.  

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
 

 
 

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 15.07.2017 
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Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 

presente copia  è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 

 
 

 Il funzionario incaricato 

  
  
  

Dalla residenza municipale di Marzio,  


