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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N.  20 del  31.07.2015

OGGETTO : SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLA CONVENZIONE PER LA
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI
SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI MERCALLO (VA),
MARZIO (VA) E CREMENAGA (VA).       

L’anno duemilaquindici il giorno trentuno del mese diluglio alle ore19.00nella sala delle
adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del
Consiglio, mediante invito Prot. n. 1.414 del 27/07/2015 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi
di legge - si è riunito il Civico Consesso inPrima convocazione, sedutaPubblica e sessione
Straordinaria , sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali.
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti edi 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
MARA FRANCESCA CONSIGLIERE Presente
VOLPI ANNA MARIA CONSIGLIERE Presente
BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente
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 11(undici) e
ASSENTI n.   0 (zero).

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 2° punto
dell’ordine del giorno. 



Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 20 del 31.07.2015

OGGETTO : SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLA CONVENZIONE PER LA
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI
SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI MERCALLO (VA),
MARZIO (VA) E CREMENAGA (VA).       

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, spiega la proposta di deliberazione avente ad oggetto
“Scioglimento anticipato della convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di
segreteria comunale tra i Comuni di Mercallo (VA), Marzio (VA) e Cremenaga (VA)”ed
inserita  al  punto n. 2  dell’ordine del giorno.
Dichiarata aperta la discussione sulla richiamata proposta di deliberazione,il Presidente del
Consiglio Comunale constatata l’assenza di richieste di intervento da parte dei Consiglieri
Comunali presenti in aula, il Presidente del Consiglio Comunale invita il Civico Consesso a
deliberare sull’argomento posto al n. 2 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: 
- Consiglieri presenti  e votanti n. 11 (undici);
- Consiglieri astenuti n. 0 (zero);
- voti favorevoli n. 11 (undici) legalmente espressi;
- voti contrari n. 0 (zero);

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 s.m.i., avente ad oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 

RICHIAMATE le Deliberazioni consiliari dei Comuni di Mercallo (VA), Marzio (VA) e
Cremenaga rispettivamente nn. 6 del 27/02/2015, 5 del 27/02/2015 e 2 del 12/03/2015,
esecutive ai sensi di legge, con le quali è stato approvato loschema di Convenzione avente ad
oggetto l’esercizio in forma associata dell’Ufficio di Segretaria Comunale;

PREMESSO  che:
- Ente Capofila della Convenzione di Segreteria Comunale dicui all’oggetto è il Comune di
Mercallo (VA);
- che la durata della citata Convenzione è stata fissata in 12(dodici) mesi, con decorrenza dalla
data di assegnazione in servizio (avvenuta il 1° aprile 2015) presso la sede di segreteria
convenzionata in oggetto del Segretario  Comunale, nominato dal Sindaco del Comune Capofila;
- il riparto delle spese relative al trattamento economico del Segretario Comunale, così come
determinato dagli artt. 37 e ss. del CCNL dei Segretari Comunali e provinciali, approvato in data
16/05/2001 e dal CCNL 14/12/2010 quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico
2006-2007 e 2008-2009, sottoscritto il 1° marzo 2011, è stato fissato per il Comune di Mercallo
per il 44,45%, per il Comune di Cremenaga per il 33,33% e per ilComune di Marzio per il
restante  22,22%;
- ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini
dell’assegnazione del Segretario Comunale, la Convenzione in questione è stata catalogata - in
classe IV^, dal momento che la popolazione complessiva dei tre Comuni di cui all’oggetto al
31/120/14, è pari ad 2990 (duemilanovecentonovanta) abitanti:  
-     Mercallo (VA) 1853 (milleottocentocinquantatrè) abitanti;
-     Cremenaga (VA)  809 (ottocentonove) abitanti; 
-     Marzio (VA) 328 (trecentoventotto)  abitanti;
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VISTO l’art. 8, comma 2, primo periodo della citata Convenzione aisensi del quale“La
presente convenzione ha, comunque, carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in
qualunque momento, prima della scadenza del termine di durata, sopra indicato, per una delle
seguenti cause: 
- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari, adottati da tutte le
Amministrazioni Comunali, aventi medesima data di scioglimento”;

PRESO ATTO dell’Intesa - avente ad oggetto lo scioglimento anticipatoal 31/08/2015 della
richiamata convenzione di Segreteria Comunale - raggiuntain data 27 luglio 2015 tra i Sindaci
pro tempore dei Comuni di Mercallo, Marzio e Cremenaga ed il Segretario Comunale, acquisita
al protocollo comunale sempre il 27/07/2015 al n. 1408;

RICHIAMATA la Deliberazione dell’ex Agenzia Autonoma Nazionale per lagestione dei
Segretari Comunali e Provinciali n. 270 del 06/09/2001, in tema di costituzione ed estinzione del
Servizio di Segreteria Comunale in forma convenzionata;

DATO ATTO che la Legge n. 122/2010 di conversione del D.L. n. 78 del 31/05/2010 ha
soppresso l’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo deiSegretari Comunali e Provinciali e
ha disposto la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell’Interno;

PRESO ATTO che la continuità delle funzioni attribuite all’Agenzia sono garantite, a livello
territoriale, dai Prefetti delle Province capoluogo di Regione, che succedono ai soppressi
Consigli di amministrazione delle Sezioni regionali, avvalendosi degli Uffici e del personale
delle Sezioni regionali della stessa AGES;

RITENUTO di provvedere allo scioglimento anticipato della Convenzione avente ad oggetto la
gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale, descritta in oggetto, stanti le
ragioni esplicitate nella richiamata Intesa del 27/07/2015, depositata agli atti dell’Ente e che sarà
trasmessa in copia alla Prefettura UTG di Milano; 

VISTO  il vigente Statuto Comunale;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 18 luglio 2015 con la quale
è stato approvato il Bilancio di previsione 2015;

DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione ed inseriti al suo
interno 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 costituisconoparte integrante e sostanziale del
presente atto:
1) di approvare lo scioglimento anticipato al 31 agosto 2015 della Convenzione di Segreteria
Comunale, in premessa descritta;
2) di prendere atto che i sottoscrittori dell’Intesa, richiamata in premessa ne hanno condiviso in
toto e senza riserva alcuna  il testo, depositato agli atti del Comune;
3) di prendere atto della volontà del Comune di Cremenaga – consacrata nella richiamata Intesa
del 27 luglio 2015 - in forza della quale “con decorrenza dal 1° settembre 2015 tutte le spese
connesse all’Ufficio del Segretario Comunale restano a carico del Bilancio del Comune di
Cremenaga”;
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4) di prendere atto che già dall’adozione del presente provvedimento, da dichiarare
immediatamente eseguibile, l’Ente provvede ad valutare edattivare ogni iniziativa, ritenuta utile
ai fini della regolazione dei propri rapporti con l’Ufficio del Segretario Comunale;
5) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Mercallo (VA), ente Capofila
della Convenzione di cui all’oggetto, per l’adozione tempestiva degli adempimenti di
competenza, quali la trasmissione di tutta la documentazione afferente lo scioglimento anticipato
della Convenzione di Segreteria Comunale alla Prefettura –Ufficio Territoriale del Governo di
Milano - ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali –
Sezione Regionale Lombardia, Corso Manforte,  n. 31 – Milano – 20122 - Fax 02 77584117;
6) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicatoall'Albo Pretorio on line
Comunale per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di
cui alla Legge n. 69/2009 e  ss.mm.ii.;
7) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicatoin modo permanente sul Portale
“Amministrazione trasparente”dell’Ente ai sensi per gli effetti di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n.
33  e ss.mm.ii.;

SUCCESSIVAMENTE

su proposta del Presidente del Consiglio, con separata votazione, espressa per alzata di mano,
che ha dato le seguenti risultanze:                                                                     
- Consiglieri presenti  e votanti n. 11 (undici);
- Consiglieri astenuti n. 0 (zero);
- voti favorevoli n. 11 (undici) 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
s.m.i..  
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OGGETTO : SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLA CONVENZIONE
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI
SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI MERCALLO (VA),
MARZIO VA) E CREMENAGA (VA)

PARERE DI  REGOLARITÀ TECNICA 

Il sottoscritto, Cav. Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.,PARERE FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica  della proposta di Deliberazione sopraindicata. 

Marzio, 27/07/2015
           

Il  Responsabile dell’Ufficio Segreteria
F.to Cav. Maurizio Frontali

PARERE DI REGOLARITÀ  CONTABILE 

Il sottoscritto, Cav. Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.,PARERE FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione sopraindicata. 

Marzio, 27/07/2015 
           

Il Responsabile del servizio  Economico-Finanziario
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 attid’ufficio, certifico io sottoscritto
Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,
31.07.2015, 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. 214/2015.

Il MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrica LOMBARDO F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 31.07.2015

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 31.07.2015. 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 31.07.2015

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
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Dalla residenza municipale di Marzio, 
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