Proposta di Giunta al Consiglio Comunale
N° 64 del 18/09/2018
OGGETTO: GC: CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI BUSTO
ARSIZIO E DI CAIRATE. APPROVAZIONE. I.E.

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”.
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 riconosce 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, 1) stabilire le modalità di espletamento del servizio; 2) individuare nel Sindaco, l’organo
competente alla nomina ed alla revoca del Segretario Comunale; 3) determinare la ripartizione degli
oneri finanziari per la retribuzione del Segretario; 4) prevedere il diritto di recesso da parte di uno o
più Comuni ed i reciproci obblighi e le relative garanzie;
CONSTATATO che l’art. 98, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. 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;

ATTESO CHE il Sindaco del Comune di Cairate ha chiesto al Sindaco della Città di Busto Arsizio
di potersi convenzionare ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. per avvalersi delle funzioni del
Segretario Comunale ed entrambi hanno convenuto l’opportunità di tale accordo;
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 con il Comune di Cairate (VA) composta da preambolo e da complessivi 11
(undici) articoli, che viene allegato al presente atto sotto la lettera “A” per formarne parte integrante
e sostanziale;
PRECISATO che l’allegato schema di Convenzione è stato oggetto di esame e di una valutazione
condivisa da parte di ciascuno dei Sindaci in carica dei due Enti di cui all’oggetto;
PRESO ATTO che la durata della costituenda Convenzione di Segreteria Comunale è fissata in
anni XXXX , con decorrenza dalla data di approvazione da parte dell’Agenzia Nazionale dei
Segretari Comunali e Provinciali;
PRESO ATTO che Ente Capofila della Convenzione di Segreteria Comunale di cui all’oggetto è il
Comune di Busto Arsizio (VA);
CONSTATATO che la Convenzione in questione regola sia i rapporti tra il Segretario Comunale
ed i Comuni di Busto Arsizio (VA) e di Cairate (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 1B, dal momento che la popolazione complessiva dei due Comuni, sopra citati, al
31/12/2017 , è pari ad 91.511 abitanti:

- Busto Arsizio (VA) 83801 abitanti;
- Cairate (VA) 7.710 abitanti;
RITENUTO meritevole di approvazione l’allegato schema di Convenzione per lo svolgimento in
forma associata del servizio di Segreteria Comunale;
RICHIAMATO l’art. 99 del citato D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. secondo il quale il
Sindaco nomina il Segretario Comunale, scegliendolo tra gli iscritti all’Albo Nazionale dei
Segretari Comunali e Provinciali;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 8 della Corte dei Conti, Sezione Autonomie, adunanza del 30
aprile 2012 dalla quale si evince che, tra i vincoli di spesa per il personale e l’obbligatorietà della
figura del Segretario Comunale, la quadratura del cerchio è affidata anzitutto all’autonomia
organizzativa degli Enti locali che sono chiamati ad adottare il modulo organizzativo più adeguato
per dotare l’Ente di una importante figura professionale; con la stessa Deliberazione, la Corte dei
conti ha precisato, altresì, che “non si colloca nella stessa logica di razionalizzazione la tolleranza
della prassi del frequente e protratto ricorso agli incarichi a scavalco, istituto finalizzato alla
momentanea carenza o assenza del titolare della sede”;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.03.2018 avente ad oggetto
“Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 20182020 e dello schema di bilancio di previsione 2018-2020. Approvazione del programma triennale
dei lavori pubblici. I.E.”;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di Servizio competenti in ordine alla regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, allegati al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000;
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Giunta Comunale il 18
settembre 2018 e dalla Commissione Programmazione, Affari Generali, Società Partecipate,
Consorzi, Bilancio, Personale, Innovazioni Tecnologiche e Patrimonio in data .............. 2018
Con il seguente esito della votazione espressa in modalità elettronica alle ore …...;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa e che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1) di approvare ex artt. 30 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 10 del D.P.R. n. 465/1997 lo
schema di Convenzione avente ad oggetto 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;
2) di dare atto che la Convenzione di Segreteria in oggetto ha durata di due anni, con
decorrenza dalla data di approvazione da parte del Ministero dell’Interno.

3) di prendere atto che la Convenzione in questione regola sia i rapporti tra il Segretario
Comunale ed i Comuni di Busto Arsizio (VA) e di Cairate (VA) sia i reciproci rapporti tra i
due Enti, parti della Convenzione di Segreteria Comunale;
4) di dare mandato al Sindaco pro tempore in carica per la sottoscrizione, in rappresentanza
dell’Ente, della Convenzione avente ad oggetto lo svolgimento in forma associata del
servizio di Segreteria Comunale di questo Ente con il Comune di Cairate (VA);
5) di demandare il Dirigente del Settore 1 tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla
presente deliberazione;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, a seguito di specifica votazione …........ espressa nei modi di
legge.

