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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
seduta ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

N. 31 DEL 24-11-2021

OGGETTO:

SCIOGLIMENTO CONSENSUALE ANTICIPATO DELLA CONVENZIONE PER
LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI CALCIO BONATE SOTTO E URAGO D'OGLIO.

L'anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di Novembre, alle ore 18:45, presso la sala
delle adunanze consiliari G. Tovini, convocato con l’osservanza delle modalità di legge si è riunito il
Consiglio comunale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:
Componente

Presente

BRUGALI GIANLUIGI
CHITTO' GLORIA

Componente

Presente

X

MARCHETTI PIETRO

X

X

FENAROLI SANTINA

X

PODAVITTE PRIMO

X

SQUARZONI BALESTRA LUCA

X

LANZANOVA GIORDANO

X

DALLAVALLE FRANCESCO
BRUGALI LAURA

Assente

X
X

RICCI ALESSANDRO

X

OSSOLI FRANCESCO

X

PEDRALI MARIO

X

FILIPPINI CHIARA

Assente

X

Numero totale PRESENTI: 10 – ASSENTI: 3
Assiste all’adunanza il Segretario comunale DOTT.SSA FRANCA MOROLI con le funzioni previste
dall’art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Essendo legale il numero degli intervenuti, GLORIA CHITTO', nella sua qualità di Consigliere
anziano1, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.

1

Ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) “quando lo statuto non dispone
diversamente le funzioni vicarie sono esercitate dal Consigliere anziano”. Ai sensi del successivo art. 40, comma 2, il
consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, ai sensi dell’art. 73 dello stesso TUEL, con
esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri.
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OGGETTO: SCIOGLIMENTO CONSENSUALE ANTICIPATO DELLA CONVENZIONE PER
LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI CALCIO -BONATE
SOTTO E URAGO D’OGLIO.
Illustra il Segretario Generale dott.ssa Franca Moroli informando che è in procinto, per motivi di
crescita professionale, di concludere una nuova convenzione con il Comune di Cazzago San
Martino, di circa 11.000 abitanti, mantenendo la convenzione con Calcio per ragioni di vicinanza
territoriale.
Il Segretario con nota prot. n. 8596 del 12/11/2021 ha chiesto ai comuni attuali di procedere allo
scioglimento consensuale della convenzione in essere, per concludere la nuova convenzione entro
la fine dell’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
Il Segretario ringrazia le amministrazioni e il personale tutto per la costruttiva esperienza e le ottime
relazioni intercorse fino ad oggi, ma sottolinea che le buone occasioni vanno colte tempestivamente.
Garantisce comunque al Sindaco e agli uffici il supporto tecnico necessario nelle more della
copertura della sede vacante di segreteria.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 30 del T.U.E.L. e s.m.i., che consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite
convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
Visto il successivo art. 98, comma 3, che riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni
per l’ufficio di Segretario Comunale;
Visto l’art. 10, comma 2 del D.P.R. n. 465/1997, che rinvia alle convenzioni stipulate tra i Comuni
le modalità di espletamento del servizio, il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del
Segretario, la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della
convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni e i reciproci obblighi e garanzie;
Visto l’art. 7, comma 31 ter del D.L. n.78/2010, convertito nella L. n.122/2010, che ha disposto la
soppressione dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
e la successione a titolo universale del Ministero dell’Interno;
Visto il D.M. 31/7/2010 del Ministero dell’Interno che dispone la successione dei Prefetti dei
Comuni capoluoghi di regione ai soppressi consigli di amministrazione delle sezioni regionali
dell’Agenzia;
Richiamata la propria deliberazione n. 27/2019, con cui questo ente ha approvato la convenzione
per l’esercizio in forma associata delle funzioni di segretario comunale con i comuni di Calcio e
Bonate Sotto;
Richiamate le speculari deliberazioni consiliari degli enti aderenti:
• Calcio n. 48/2019;
• Bonate sotto n. 34/2019;
Visto l’art. 5, comma 3, lett. a) della predetta convenzione, in base al quale si può approvare in ogni
consiglio lo scioglimento consensuale, indicando la stessa data di decorrenza;
Ritenuto di procedere in questo senso, affinché ogni ente possa valutare in autonomia soluzioni
organizzative alternative;

Ritenuto di comune accordo tra tutti di stabilire quale data di scioglimento consensuale anticipato
il 1°gennaio 2022 (ultimo giorno di convenzione il 31/12/2021) o la diversa data fissata dall’Albo;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
T.U.E.L. e s.m.i.;
Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;
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DELIBERA
Di procedere allo scioglimento consensuale anticipato della convenzione tra i Comuni di Calcio Bonate Sotto - Urago d’Oglio per la gestione in forma associata delle funzioni di Segretario
comunale, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 (ultimo giorno di convenzione il 31/12/2021) o dalla
eventuale diversa data che indicherà la Prefettura di Milano.
Di trasmettere il presente provvedimento agli altri due comuni aderenti che provvederanno ad
approvare analoga deliberazione nei rispettivi Consigli comunali.
Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Interno - Prefettura - Ufficio Territoriale
del Governo di Milano - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali, Sezione Regione Lombardia per i provvedimenti di competenza.

Successivamente, vista l’urgenza per ciascun ente di assumere provvedimenti organizzativi in
merito,
IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese da n. 10 Consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, T.U.E.L. e
s.m.i.

Deliberazione di C.C. n. 31 del 24-11-2021

Letto, confermato e sottoscritto.
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Il Consigliere anziano
GLORIA CHITTO'

Il Segretario comunale
DOTT.SSA FRANCA MOROLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e ss.mm.ii.

