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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N.  11 del  24.05.2013

OGGETTO: APPROVAZIONE   SCHEMA   DI   CONVENZIONE  PER  LO
SVOLGIMENTO  IN  FORMA   ASSOCIATA   DEL  SERVIZIO  DI
SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI COMERIO E MARZIO      
 

             L’anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore 18.30 nella sala 
delle adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente 
del Consiglio, mediante invito Prot. n.1362 del 20/05/2013 - notificato ai Consiglieri comunali nei 
modi di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione 
Straordinaria, sotto la presidenza del Sindaco, Geom. Maurizio Frontali.
Partecipa  alla   seduta con  funzioni  consultive,  referenti  e di  assistenza il  Segretario Comunale 
reggente, 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
BENIGNA ANDREA ASSESSORE Presente
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO ASSESSORE Presente
COLOMBO AMELIA ASSESSORE Presente
VOLPI ANNA CONSIGLIERE Presente
PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Presente
BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente
PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Presente
GEMELLI MARCO CONSIGLIERE Assente
MORANDI RAFFAELLA CONSIGLIERE Assente Giust.
RUSCONI ANDREA CONSIGLIERE Assente
SARTORIS MICHELE CONSIGLIERE Assente

dei  Signori  Consiglieri  assegnati  a  questo  Comune  e  in  carica  ne risultano  PRESENTI n    9 (NOVE)  e 
ASSENTI n.   4 (QUATTRO) (Gemelli Marco, Morandi Raffaella, Rusconi Andrea e Sartoris Michele).
Il Presidente del Consiglio, Geom. 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. 11 del 24.05.2013

OGGETTO: APPROVAZIONE   SCHEMA   DI   CONVENZIONE  PER  LO
SVOLGIMENTO  IN  FORMA   ASSOCIATA   DEL  SERVIZIO  DI
SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI COMERIO E MARZIO        

Il  Sindaco,  Geom.  Maurizio  Frontali,  dichiarata  aperta  la  discussione  sulla  proposta  di 
deliberazione avente ad oggetto “Approvazione  schema  di  convenzione per lo svolgimento in 
forma  associata  del servizio di segreteria comunale tra i  Comuni di Comerio e Marzio" spiega 
l’argomento posto al punto n. 2 dell’ordine del giorno.  
Concluso  l’intervento  del  Sindaco  non  si  registrano  richieste  di  intervento  da  parte  dei 
Consiglieri  Comunali  presenti,  di conseguenza il Presidente del Consiglio Comunale invita il 
Civico  Consesso a  deliberare sull’argomento  di  cui  all’oggetto,  sopra indicato,  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. 9 (NOVE);
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO);
- voti favorevoli n. 9 (NOVE), 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,  avente  ad  oggetto  “Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  
locali”. 

PREMESSO che la Sede di Segreteria del Comune di Marzio (VA) è vacante dal 07/11/2011.

VISTO  l’art.  15,  comma  3,  del  D.P.R.  n.  465/1997  che  fissa  in  120  giorni  il  termine 
sollecitatorio  entro  il  quale  deve  concludersi  la  procedura  per  la  nomina  di  un  Segretario 
Comunale in una sede vacante.

PRESO ATTO che per il Comune di Marzio il termine di 120 giorni di cui sopra è scaduto il  
05 marzo 2012.

RICHIAMATO l’art. 30 del citato D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. che contempla la possibilità per 
gli Enti Locali di stipulare tra loro apposite convenzioni  al fine di svolgere in modo coordinato 
funzioni e servizi determinati, prevedendo anche la costituzione di Uffici Comuni.

RICHIAMATO l’art.  10  del  D.P.R.  04/12/1997,  n.  465  avente  ad  oggetto   “Regolamento 
recante  norme di attuazione dell’art.  17, comma 78 della Legge n. 127/1997 in materia  di  
ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali”, il quale  contempla espressamente la facoltà 
per i Comuni di stipulare  tra loro  una Convenzione per l’Ufficio di Segreteria Comunale. La 
Convenzione de qua deve, oltre alla durata, stabilire le modalità di espletamento del servizio; 
individuare  nel  Sindaco,  l’organo  competente  alla  nomina  ed  alla  revoca  del  Segretario 
Comunale; determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario; 
prevedere il diritto di recesso da parte di uno o più Comuni ed i reciproci obblighi e le relative 
garanzie.
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CONSTATATO che l’art.  98, comma 3 del  D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.  conferma la 
facoltà  dei  Comuni  di  stipulare  convenzioni  per  l’Ufficio  di  Segreteria  Comunale, 
“comunicandone l’avvenuta costituzione alla Sezione Regionale dell’Agenzia”.

RICHIAMATA  la  Deliberazione  dell’ex  Agenzia  Autonoma  Nazionale  per  la  gestione  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.

RILEVATA l’opportunità per ragioni tecniche ed economiche  di addivenire ad un accordo con 
il Comune di Comerio (VA)  per lo svolgimento  delle funzioni di Segretario 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 dei Segretari 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.

VISTO  lo  schema della  Convenzione  per lo  svolgimento  in  forma associata  del  Servizio  di 
Segreteria Comunale, composto da  un preambolo e da complessivi 11 (undici) articoli, che viene 
allegato al presente atto sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale.

PRESO ATTO che la durata della Convenzione di Segreteria Comunale in oggetto  è fissata in 
(1)  un  anno,  decorrente  dalla  data  di  assegnazione  in  servizio  presso  la  sede  di  segreteria 
convenzionata in oggetto del Segretario Comunale, nominato dal Sindaco competente.

 PRESO ATTO che Ente Capofila della Convenzione di Segreteria  Comunale è il Comune di 
Comerio.

CONSTATATO  che  la  Convenzione  in  questione  regola  sia  i  rapporti  tra  il  Segretario 
Comunale ed i Comuni di Comerio (VA) e di Marzio (VA) sia i reciproci rapporti tra i due Enti, 
parti della Convenzione di Segreteria Comunale.

CONSTATATO che la Convenzione in questione è catalogata ai sensi delle vigenti disposizioni 
in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell’assegnazione del Segretario Comunale, in 
classe  IV (dal  momento  che  la  popolazione  complessiva  dei  due  Comuni,  sopra  citati,   al 
31/12/2012, è pari ad 2961 abitati:  
-  Comerio (VA) 2641 abitanti;
-  Marzio (VA) 320 abitanti.

PRESO ATTO  che  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, graverà sul 
Comune di Comerio per il 76% e sul Comune di Marzio per il restante 24%.

RITENUTO meritevole di approvazione l’allegato schema di Convenzione per lo svolgimento 
in forma associata del servizio di Segreteria Comunale.
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RICHIAMATO l’art.  99  del  citato  D.Lgs.  18/08/2000,  n.  267  e  s.m.i.  secondo  il  quale  il 
Sindaco  nomina  il  Segretario  Comunale,  scegliendolo  tra  gli  iscritti  all’Albo  Nazionale  dei 
Segretari Comunali e Provinciali.

VISTO lo Statuto Comunale, adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute dell’11 ottobre 1991 
e 9 gennaio 1992 con le Deliberazioni nn. 17 e 3. 

DATO ATTO  che sono stati acquisiti sul presente atto deliberativo e 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, recentemente 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 stipulare, come di fatto stipula con il Comune di Comerio (VA) apposita convenzione per lo 
svolgimento in  forma associata  del  servizio di  Segreteria Comunale,  ai  sensi  dell’art.  30 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e dell’art. 10 del D.P.R. n. 465/1997.
2) Di approvare in ogni sua parte lo schema della Convenzione, composto da  un preambolo e da 
complessivi  11  (undici)  articoli,  che  viene  allegato  al  presente  atto  sotto  la  lettera  “A” per 
formarne parte integrante e sostanziale.
3) Di dare atto che la Convenzione di segreteria in oggetto ha durata di 1 anno, con decorrenza 
giuridica  ed  economica  dalla  data  di  assegnazione  in  servizio  presso  la  sede  di  segreteria 
convenzionata in oggetto del Segretario   Comunale, nominato dal Sindaco competente.
4) Di  prendere  atto  che  la  Convenzione  in  questione  regola  sia  i  rapporti  tra  il  Segretario 
Comunale ed i Comuni di Comerio (VA) e di Marzio (VA) sia i reciproci rapporti tra i due Enti.
5)  Di  trasmettere  copia  del  presente  provvedimento  al  Comune  di  Comerio   (VA)  ed  alla 
prefettura di Milano - Ufficio per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, per 
l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza.
6) Di  dare  mandato  al  Sindaco  pro  tempore  in  carica,  Geom.  Maurizio  Frontali,  per  la 
sottoscrizione, in rappresentanza dell’Ente, della Convenzione avente ad oggetto lo svolgimento 
in forma associata del servizio di Segreteria con il Comune di Comerio (VA).
7) Di  demandare  al  Responsabile  del  Servizio  Economico-Finanziario  tutti  gli  adempimenti 
conseguenti alla presente Deliberazione.
8) Di  dare atto  che il  presente provvedimento  verrà pubblicato  all'Albo Pretorio on line  del 
Comune  di  Marzio  per  rimanervi  affisso  quindici  giorni  consecutivi,  in  esecuzione  delle 
disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009.

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. 9 (NOVE);
- Consiglieri astenuti n. 0 (ZERO);
- voti favorevoli n. 9 (NOVE), 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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Sono le ore 19.35 (diciannove e trentacinque minuti) , quando conclusi l’esame e la trattazione 
dei  due  punti  all’ordine  del  giorno,  il  Sindaco  proclama  sciolta  la  seduta  del  Consiglio 
Comunale.

Parere sulla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale 

OGGETTO: APPROVAZIONE   SCHEMA   DI   CONVENZIONE  PER  LO
SVOLGIMENTO  IN  FORMA   ASSOCIATA   DEL  SERVIZIO  DI
SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI COMERIO E MARZIO      
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il  sottoscritto,  Geom.  Maurizio  Frontali,  Responsabile  del  Servizio  interessato,  esperita 
l’istruttoria  di  competenza,  esprime,  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1 del  D.Lgs.  n.  267/2000, 
PARERE  FAVOREVOLE in  ordine  alla  Regolarità  tecnica  della  proposta  di  Deliberazione 
sopraindicata. 

Marzio,  20/05/2013
Il Responsabile del Servizio

F. to Geom. Maurizio Frontali

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto, Geom. Maurizio Frontali, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 
del  D.Lgs.  n.  267/2000,  PARERE  FAVOREVOLE in  ordine  alla  regolarità  contabile  della 
proposta di Deliberazione sopraindicata. 

Marzio,  20/05/2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario

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

IL SINDACO
F. to  Geom. 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 reggente che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata 
oggi, 25 MAGGIO 2013, 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.  130/2013.

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

Dalla residenza municipale di Marzio, 25/05/2013

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

Certifico,  io  sottoscritto  Segretario  comunale  reggente ,  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 24 maggio 2013. 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 25/05/2013

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, 
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