
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 
PROVINCIA DI SONDRIO 

 
COPIA                Cod. n.  

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.                  di Prot.           N.   13  Reg. Delib. 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA FRA I 
COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA, POSTALESIO E CASTIONE.  
 
L’anno duemilanove  addì  venticinque  del mese di settembre  alle ore 20.30 nella sede Comunale. 
 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. 
 
RISULTANO: 
          

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                              SINDACO si  
DEL DOSSO DONATO si  
BERTOLATTI SILVIA                                si  
GUSMERINI MATTEO si  
BRICALLI GIANNI si  
SCARAFONI GIANNI si  
BONGIOLATTI GIANCARLO si  
SALA ORAZIO si  
DEL DOSSO TIZIANO si  
MANNI VALTER si  
BARONA MARCO si  
ROSSI VINCENZO si  
CATELOTTI SILVANA si  
BERTINI SILVIA si  
FUMASONI VALERIO  si 
MAINETTI VITTORIO si  
SPAGNOLATTI LUCA MICHEL si  

                 16  1  
            
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI. 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Sindaco espone l’argomento iscritto al punto n. 7 dell’ordine del giorno; chiarisce che essendo 
sciolta la precedente convenzione ha ritenuto utile proporre una convenzione con i Comuni 
confinanti di Postalesio e Castione, ritenendo più agevole seguire i problemi comuni con un unico 
Segretario comunale;  dichiara aperta la discussione;  
 
Interviene il Capogruppo Signor Spagnolatti Luca che invita a valutare l’art. 3 della Convenzione 
e suggerisce di togliere l’indicazione delle ore e lasciare solo la percentuale di riparto dei costi, 
essendo irrilevante il numero delle ore e in merito all’art. 4 suggerisce di ripartire le spese per 
missioni in misura percentuale fra tutti e tre i Comuni in quanto i corsi di aggiornamento che il 
Segretario frequenta sono a vantaggio di tutti i Comuni convenzionati;   
 
Il Consigliere Signora Catelotti Silvana chiede di sapere il costo del Segretario e il Sindaco 
risponde che è pari a quello previsto dalla precedente convenzione;  
 
Al termine della discussione, accolte le proposte del Consigliere Signor Spagnolatti Luca, viene 
adottata la seguente deliberazione:  
 
PREMESSO che : 

• con deliberazione del C.C. n. 21 in data 30/09/2008, esecutiva ai sensi di legge, è stata 
approvata la convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria 
comunale tra i comuni di Berbenno di Valtellina, Chiesa in Valmalenco e Albosaggia, che 
individuava il Comune di Chiesa in Valmalenco quale Capo convenzione, e la cui durata era 
pari a quella del mandato amministrativo del Comune dei Comuni di Berbenno di Valtellina 
e Albosaggia;  

• si è convenuto di non prorogare la convenzione medesima e l’Agenzia dei Segretari con nota 
pervenuta in data 23/07/2009 ha comunicato lo scioglimento per scadenza naturale della 
sede di segreteria convenzionata anzidetta, precisando che la dott.ssa La Marca Sarina 
rimaneva titolare della segreteria del Comune di Chiesa in Valmalenco;  

• è stata conseguentemente attivata la procedura di cui al D.P.R. n. 465/1997 ed è stato chiesto 
all’AGES (Agenzia Autonoma Gestione Albo Segretari Comunali e Provinciali) di 
pubblicizzare la sede; 

• in data 17 luglio è stato pubblicato detto avviso e la dott.ssa Cerri Rina ha manifestato 
interesse a prestare servizio presso questo Comune;  

• sono intercorsi accordi con i Sindaci dei Comuni di Postalesio e Castione per gestire in 
forma associata fra detti Enti il servizio di Segreteria;  

 
VISTO l’allegato schema di convenzione composto di n° 07 articoli, che definisce tutte le 
condizioni del rapporto per la gestione del servizio e preso atto che detto schema di convenzione 
contiene tutti gli elementi indicati dall’art.30 del D.Lgs.267/2000; 
  
DATO ATTO che le funzioni di Comune Capo convenzione saranno svolte dal comune di 
Berbenno di Valtellina ; 
 
VISTO il D.Lgs.267/2000; 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 
  
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica  reso ai sensi dell’art.49 D.Lgs.267/2000; 
 



CON voti unanimi favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 0, resi nelle forme di legge, essendo n. 16 i 
Consiglieri presenti e votanti: 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI STIPULARE una Convenzione  per la gestione in forma associata del servizio di 
segreteria in conformità all’art. 30 del T.U. 267/2000 tra i Comuni di  Berbenno di 
Valtellina, Postalesio e Castione (SO) 

 
2. DI APPROVARE con decorrenza dalla data di assegnazione  del titolare della segreteria da 

parte dell’Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali, la convenzione stessa nel testo 
allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte inscindibile 

 
3. DI AUTORIZZARE il Sindaco di Berbenno di Valtellina identificato quale Ente capo 

convenzione al proseguimento ed alla definizione della relativa pratica, allorché in possesso 
anche degli atti deliberativi delle altre Amministrazioni Comunali. 

 
4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale 

dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, per 
le determinazioni di competenza. 
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PROVINCIA DI SONDRIO  

 
 
 
 
 

 
 
 

Convenzione per la gestione del servizio associato di Segreteria tra i Comuni di 
Berbenno di Valtellina, Postalesio e Castione . 

 

 
 
 
 



 
ART. 1 
 
I Comuni di  Berbenno di Valtellina, Postalesio e Castione convengono di stipulare apposita 
convenzione per la gestione del servizio di segreteria in forma associata, con lo scopo di gestirla 
avvalendosi dell’opera di un solo Segretario Comunale. 
 
Il Comune di Berbenno di Valtellina   viene identificato come capo-convenzione. 
 
ART.2 
 
La convenzione avrà durata pari a quella del mandato amministrativo del Sindaco del Comune Capo 
convenzione e funzionerà fino alla scelta del Segretario da esercitarsi entro 120 giorni dalla data di 
insediamento della nuova amministrazione. 
 
Potrà comunque essere risolta in qualunque momento per consenso, da esprimersi con atto dei 
rispettivi organi consiliari dei Comuni convenzionati, od anche a richiesta di uno di essi sempre a 
mezzo di formale atto, da notificarsi con raccomandata e con almeno due mesi di preavviso. 
 
La convenzione avrà decorrenza dalla data di assegnazione del titolare della segreteria da parte 
dell’Agenzia dei Segretari Comunali. 
 
ART.3 
 
La quota oraria settimanale del servizio di segreteria tra i Comuni di Berbenno di Valtellina, 
Postalesio e Castione  viene cosi attribuita: 
 

 
   Comune di Berbenno di Valtellina  pari al  50,00 % 
   Comune di Postalesio   parti al 25,00 % 
   Comune di Castione    pari al  25,00 % 

 
l’orario di servizio nei tre Comuni sarà concordato dai Sindaci, sentito il Segretario. 
 
ART.4 

 
Il Comune di Berbenno di Valtellina assume il coordinamento organizzativo della gestione, ivi 
compresa la tenuta della gestione amministrativa e contabile. Nell’espletamento  di tali funzioni 
provvede al pagamento degli assegni dovuti al Segretario, al versamento degli oneri previdenziali, 
antinfortunistici ed assistenziali se dovuti, stanziando le somme necessarie nel proprio bilancio. A 
fronte di tali spese nella parte attiva  del bilancio  prevederà la somma che ad esso è dovuta dai 
Comuni di Postalesio e Castione  in ragione delle ore di servizio stabilite dall’art. 3. 
 
Il Comune capo-convenzione provvederà al finanziamento di tutte le spese di gestione e al recupero 
con cadenza annuale, della parte dovuta  dai Comuni di Postalesio e Castione . 
 
Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati il rimborso delle spese di accesso e il rimborso 
delle spese di missione effettuate per conto degli stessi. I compensi per le prestazioni predette non 
potranno eccedere, nella loro totalità, i limiti orari previsti dalla normativa di settore. 
 
I diritti di segreteria liquidati da ciascun Comune verranno comunicati agli altri al fine di non 
superare il limite previsto  dalle norme di settore. 



 
 
Al Comune capo-convenzione spetta la verifica annuale dei diritti di segreteria liquidati dai 3 
comuni associati. 
 
La liquidazione dei compensi per missioni effettuate dal Segretario per comune interesse, non 
imputabili direttamente ai singoli enti, sono ripartiti come segue:  
 

   Comune di Berbenno di Valtellina  pari al  50,00 % 
   Comune di Postalesio   parti al 25,00 % 
   Comune di Castione    pari al  25,00 % 

 
ART.5 
 
Il Sindaco del Comune di Berbenno di Valtellina provvederà, sentiti i Sindaci di Postalesio e 
Castione : 

 
 All’emissione del parere  per aspettative e congedi straordinari; 
 Al congedo ordinario e richiesta sostituzione Segretario Comunale; 
 Alla fissazione e modifiche orario d’ufficio del Segretario. 

 
Nel caso di supplenza per periodi di congedo per ferie o malattia l’incarico di supplenza può esser 
conferito disgiuntamente da ciascuno dei tre Comuni. 
 
ART.6 
 
Al  Segretario Comunale, titolare del servizio di segreteria convenzionato è attribuita una 
retribuzione mensile aggiunta nei termini di cui all’art. 10 del regolamento recante disposizioni in 
materia di ordinamento dei segretari comunali approvato don D.P.R: 465/97. 
 
ART. 7 
 
In caso di scioglimento della convenzione prima della sua scadenza naturale su richiesta dei Comuni 
di Postalesio e Castione  il Segretario in servizio rimarrà titolare del Comune capo-convenzione. 
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