
OGGETTO: 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 12 del reg. Delib. 

PROROGA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA 
COMUNALE TRA l COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA, POSTALESIO, 
CASTIONE ANDEVENNO, SAMOLACO E GORDONA 

L'anno duemiladodici, addì venticinque, del mese di luglio, alle ore 21 e minuti 
00, nella sede di PALAZZO VIA VANONI N. 11/B 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 
CONVOCAZIONE. 

Sono presenti i Signori: 

l Cognome e Nome l Carica l Pr. lAs. 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO , nella sua qualità di SINDACO, assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata 
all'ordine del giorno. 



' ' 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Sindaco illustra l'argomento iscritto al punto n. 2 del!' ordine del giomo chiarendo che l 'unica 
modifica apportata al testo della convenzione riguarda l'articolo 2 relativo alla durata, fissata ora 
con la scadenza del mandato amministrativo del Comune capo convenzione; ringrazia il segretario 
comunale per il lavoro che viene svolto pressò l 'Ente; 

Non essendovi interventi viene adottata la seguente deliberazione: 

Premesso che: 

-con deliberazione consiliare n. 12 in data 26.05.2010, 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, Postalesio, Castione Andevenno, Samolaco e Gordona; 
- l'art. 2 della convenzione anzidetta prevede la durata di anni due con decorrenza dalla data di 
assegnazione del titolare della segreteria da parte dell'Agenzia dei Segretari Comunali, e la 
possibilità di rinnovo o proroga, su asse~so delle Amministrazioni comunali; 

Ravvista la necessità di prorogare detta convenzione, senza soluzione di continuità, e pertanto dal 
12.06.2012, sino alla scadenza del mandato del Comune Capo convenzione, ferme restando le 
disposizioni precedentemente approvate che vengono riconfermate con la presente; 

Visto l'allegato schema· di convenzione per la gestione ruisociata del servizio di Segreteria 
Comunale tra i Comuni di Berbenno di Valtellina, Postalesio, Castione Andevenno, Samolaco e 
Gordona 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 capo convenzione continueranno ad essere svolte dal Comune di 
Berbenno di Valtellina; 

Richiamate le seguenti disposizioni normative: 

- art. lO, comma l, D.P.R. 465/97 il quale stabilisce che i Comuni, le cui sedi sono ricomprese 
nel!' ambito territoriale della stessa sezione regionale del!' Agenzia, con deliberazione dei 
rispettivi Consigli Comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio 
associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria; 
art. 98, comma 3, del D.Lgs 18.08'.2000, n. 267 in forza del quale i Comuni possono stipulare 
convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla 
Sezione regionale del!' Agenzia Autonoma per la gestione del!' Albo dei segretari comunali e 
provinciali; · 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del segretario comunale, reso ai sensi del! 'art.49 
D.Lgs.267/2000; 

Visto altresì l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all'approvazione del presente atto; 

Con voti unanimi favorevoli, n. O astenuti, n. O contrari resi in forma palese dai n. 9 Consiglieri 
presenti 



DELIBERA 

l. DI PROROGARE, senza soluzione di continuità, la Convenzione in essere per la gestione del 
servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Berbenno di Valtellina, Postalesio, Castione 
Andevenno, Samolaco e Gordona, per le ragioni di cui in premessa narrativa. 

2. DI STIPULARE la Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria in 
conformità all'art. 30 del T.U. n. 267/2000, tra i Comuni di Berbenno di Valtellina, Postalesio, 
Castione Andevenno, Samolaco e Gordona (So); , 

3. DI APPROVARE la Convenzione stessa nel testo allegato al presente provvedimento di cui 
costituisce park inscindibile. 

4. DI TRASiYillTTERE copia del presente provvedimento agli Enti facenti parte della 
Convenzione richiamata. 

5. DI TRASiYillTTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell'Intef]lo, Servizio 
gestione albo segretari comunali e provinciali, Sezione "Lombardia, per le determinazioni di 
competenza. 

Infine 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CONSIDERA T A l 'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto; 

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

CON VOTI unanimi favorevoli, astenuti n. O, contrari n. O, resi in forma palese dài n. 9 Consiglieri 
presenti 

DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile . 

. · 



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio,per quindici giorni consecutivi 

dai ...... }..1.JV.G .. .?OJ2. ...... al ................ ! .. ~ .. ~~.o· .. ?~.1~ .. 

3 1 TUG. 2012 
Dalla Residenza municipale, addì ........ Q1léA • •• ••• •• • ••• ••• // 

§''®1 "~ IL S~G 1 ETA,Rfcrl:OMUNALE 
~ ~'@)~ ( 00 s'A-zHNA CERRI) 
~~À_-~»'h' 

P}t]j7: ~ ' 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
3 1 TUG. 2012 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ..................... . 

)(Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

o Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

3 1 lUG. 2012 



Allegato alla deliberazione C.C. 

n .. ,;L,Z.. del ..... zs.f!:;:)J(?P..l.?. ...... 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

Oggetto: PROROGA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA l 
COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA. POSTALESIO, CASTIONE ANDEVENNO, SAMOLACO E 
GORDONA. 

' 

Relazione dell'Ufficio proponente: ......................................................................................................... 

Parere di regolarità tecnica 
(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000. n. 267) 

Il Segretario Comunale: Dott.ssa Cerri Rlna 

Parere favorevole alla proposta [3J 
Parere contrario alla proposta D 
Note ................................................................................................................................................ 
··············································································:;:.(!i_:~S4,i .......................................................... 

;,'>·"> ~ {j;_ a. 
~, ~~.'>·"l l ~~~munale \{..''~."'· ~::- -3 / 1 sa • ni Rina 

Lì, 23.07.2012 '"''~ V\ (l ;t:.-o-~ \.~ 
'<.f!l!. • 



1-\LLA 
(G 

.................. ,_._. .. 1 

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BERBENNO DI VALTELLINA, POSTAtESIO,.CASTIGNE 
ANDEVENNO, SAiWOLACO E GORDONA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI 

SEGRETERIA CO.i\'IUNALE. 

L'anno duemiladodici , il giorno del mese di , con la presente scrittura privata da valere 
ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art 1372 del Codice Civile, 

tra 

il Comune di BERBENNO DI V AL TELLINA, con sede in Berbenno di Valtellina (SO), Piazza 
Municipio,_ (codice fiscale , nella persona di Bongiolatti Pier Luigi , nato a il 

Sindaco pro-tempore, che interviene nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione 
comunale che rappresenta; 

il Comune di POSTALESIO, con sede in Postalesio (SO), via ................... , (codice fiscale ..................... ) 
nella persona di Bonini Federico, nato a ................................... il... ................................. , Sindaco pro-tempore, 
che interviene nell'esclusivo interesse della Amministrazione Comunale che rappresenta; 

il Comune di CASTIONE ANDEVENNO, con sede in Castione (SO), via ................... , (codice fiscale 
..................... ) , nella persona di Franchetti Massimiliano, nato 
a .................................. .il... ................................. , Sindaco pro-tempore, che interviene nell'esclusivo interesse 
della Amministrazione Comunale che rappresenta; 

il Comune di SAivlOLACO, con sede in Samolaco (SO), via ................... , (codice fiscale ..................... ), 
nella persona di Ciapusci Elena, nata a .................................. .il... ................................. , Sindaco pro-tempore, 
che interviene nell'esclusivo interesse della Amministrazione Comunale che rappresenta; 

il Comune di GORDONA, con sede in Gordona (SO), via ................... , (codice fiscale ..................... ), nella 
persona di Biavaschi Mario, nato a .................................. .il... ................................. , Sindaco pro-tempore, che 
interviene nell'esclusivo interesse della Amministrazione Comunale che rappresenta; 

premesso 
che in forza dei seguenti atti deliberativi: 
C.C. Berbenno di Valtellina N ............... del. ............ . 
C.C. Postalesio N............ .del... ........ .. 
C.C. Castione Andevenno N............. del. .......... .. 
C.C. Samolaco N............ del. .......... .. 
C.C. Gordona N......... .del. .......... .. 
I Comuni predetti convengono di stipulare apposita convenzione per la gestione del servizio di segreteria in 
forma associata, avvalendosi di un unico Segretario Comunale nelle forme di cui all'art 30 del D.Lgs 
267/2000 e avuto altresì riguardo a quanto previsto dall'art. IO del D.P.R. 465/1997 Regolamento recante 
disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali a norma dell'art. 98, comma 3, 
del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 -Scopo ed oggetto della Convenzione 
La presente convenzione regola e disciplina il servizio di segreteria tra il Comune di BERBENNO DI 
VALTELLINA (Comune capoconvenzione- segreteria di classe III- abitanti al 31 dicembre 2011: n. 
4.338) il Comune di POSTALESIO (Comune convenzionato - segreteria di classe IV - abitanti al 31 
dicembre 2011: n. 665) il Comune di CASTIONE ANDEVENNO (Comune convenzionato- segreteria di 
classe IV - abitanti al 31 dicembre 20 Il: n. 1.577 ) il Comune di SAMOLACO (Comune convenzionato -
segreteria di classe IV- abitanti al 31 dicembre 2011: n. 2.906) il Comune di GORDONA (Comune 
convenzionato- segreteria di classe IV- abitanti al31 dicembre 2011: n. 1.877) al fine di avvalersi delle 
prestazioni di un unico Segretario Comunale. 



I Comuni convenzionati fanno parte della Provincia di Sondrio, e sono compresi nell'ambito territoriale della 
stessa sezione dell'apposita Agenzia. 
Ai fini della attribuzione del Segretario Comunale, la presente convenzione risulta essere di classe IL 

Art. 2 -Durata della Convenzione 
La convenzione avrà durata sino alla data di scadenza del mandato amministrativo del Comune Capo 
Convenzione. 
Alla scadenza del termine, la presente Convenzione potrà essere rinnovata su assenso delle 
Amministrazioni. 
La Convenzione, comunque, potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dichiarato dai rispettivi 
Consigli Comunali. 
La cessazione della Convenzione potrà anche essere unilaterale, con richiesta da una sola patte, previa 
deliberazione, anche non motivata, del Consiglio Comunale. 
In questo caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decotTenza dalla data che sarà concordata e, 
comunque, entro un mese dalla data di comunicazione all'altro Ente della deliberazione del Consiglio 
Comunale avente per oggetto ilrecesso. 
Analoga comunicazione dovrà essere data al Segretario Comunale e alle competenti Autorità preposte. 

A1i. 3- Competenza per la nomina e revoca del Segretario 
Ai sensi del 2 comma dell'art. IO "Convenzione di Segreteria" del già citato D.P.R. 465/1997, il Sindaco 
competente alla nomina e alla revoca del Segretario Comunale è individuato nella persona del Sindaco di 
BERBENNO DI V AL TELLINA ( capoconvenzione ). 
Spetterà ai Sindaci convenzionati esprimere parere e valutazioni sull'attività del Segretario Comunale. 

A1i. 4 - Stato giuridico 
Lo stato giuridico e le competenze del Segretario Comunale convenzionato sono fissati dalla Legge e dai 
rispettivi Statuti Comunali. 

Art. 5 -Trattamento economico 
Il trattamento economico del Segretario assegnato alla Segreteria convenzionata è determinato dalla Legge e 
dalle normative contenute nei rispettivi contratti di lavoro. 
Il Comune di BERBENNO DI V AL TELLINA provvederà al pagamento delle relative spettanze al 
Segretario nonché al versamento degli oneri previdenziali, assistenziali, erariali e quanto altro attiene al 
servizio convenzionato, (come ad esempio il versamento delle risorse per la gestione dell'Agenzia in base 
all'art. 20 del D.P.R. 465797). 

Ali. 6 -Retribuzione aggiunta 
Al Segretario Comunale, titolare del servizi odi segreteria convenzionato è attribuita una retribuzione 
mensil~ aggiunta nei termini di cui ali 'art. l O del regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento 
dei segretari comunali approvato don D.P.R: 465/97. 

Art. 7- Diritti di Segreteria 
Al Segretario spettano, ricorrendo il caso, i diritti di segreteria di cui all'art 41 della L. 312/1980 per gli atti 
di cui ai n. 12,3,4,5, tabella D allegata alla Legge 604/1962 e successiva normativa in materia. 
Il limite dei diritti di Segreteria è normato dalle Leggi vigenti e dal monte salari percepito. 
L'attribuzione, la liquidazione e il pagamento dei diritti di segreteria vetTà eseguita da ogni singolo comune 
convenzionato. 

Art. 8 -llimborso spese di viaggio 
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 del C.C.N.L. al segretario spetta il rimborso delle spese di viaggio 
effettivamente sostenute e documentabili per l'accesso alle diverse sedi. 
Viene autorizzato l'utilizzo di mezzo proprio, nel qual caso verrà applicato il criterio del rimborso pari ad 115 
del prezzo della benzina verde, in attuazione delle detetminazioni adottate dall'Agenzia Nazionale per la 
Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali. 
Dette spese restano a carico dei singoli Comuni convenzionati. 



Art. 9 - Servizio del Segretario 
Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari 
Comunali sottoscritto il 16 maggio 200 l, il Segretario Comunale deve prestare servizio settimanalmente con 
le modalità concordate tra i rispettivi Sindaci e lo stesso Segretario Comunale. 
Il Segretario comunale, nel rispetto delle modalità concordate tra lui ed i Sindaci dei comuni convenzionati e 
nell'ambito organizzativo degli enti, assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di 
lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze dell'espletamento dell'incarico affidato alla sue 
responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare. 
Il Sindaco del Comune di Berbenno di Valtellina provvederà, sentiti i Sindaci dei Comuni convenzionati,. 
all'emissione del parere per aspettative e congedi straordinari, al congedo ordinario e alla richiesta di 
sostituzione del Segretario Comunale. 
Nel caso di supplenza per periodi di congedo per ferie o malattia l'incarico di supplenza può esser conferito 
disgiuntamente da ciascuno dei cinque Comuni. 

Art.lO- Ripartizione delle spese- rendiconti- rimborsi 
Le quote di compartecipazione dei Comuni convenzionati alle spese inerenti la gestione associata del 
servizio di segreteria viene determinata, nelle seguenti misure: 
- 45 % a carico del Comune di BERBENNO DI VALTELLINA 
- 11% a carico del Comune di POSTALESIO 
- 22% a carico del Comune di CASTIONE ANDEVENNO 
- 11 %a carico del Comune di SAMOLACO 
- 11 % a carico del Comune di GORDONA 
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. 
Al Comune Capo convenzione spetta la liquidazione dei compensi per missioni effettuate dal Segretario 
comunale per comune interesse dei Comuni convenzionati, non imputabili direttamente ai singoli Enti, in 
proporzione alle quote sopra indicate. 
A fronte di tali spese nella parte attiva del bilancio prevederà la somma che ad esso è dovuta dai Comuni di 
Postalesio, Castione, Gordona e Samolaco in ragione delle percentuali di riparto indicate nel presente 
articolo. 
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, Castione, Gordona e Samolaco . 
Il Comune di capo-convenzione comunicherà, entro il mese di marzo di ogni anno l'ammontare della spesa 
presunta, sulla base della quantificazione i Comuni convenzionati verseranno a titolo di acconto, entro il 
mese di maggio, una somma pari all'50% e a titolo di secondo acconto, entro il mese di novembre, una 
somma pari al 40% . 
Il Comune capo-convenzione provvederà annualmente, entro il mese di febbraio alla trasmissione della 
rendicontazione e del ripa1to delle spese effettivamente sostenute nell'anno precedente. 
I Comuni convenzionati dovranno provvedere al versamento del saldo della quota spesa di competenza entro 
30 giorni dall'avvenuta comunicazione. 
La succitata ripmtizione percentuale sarà applicata solo alle spese riferibili alle funzioni di Segretario 
Comunale convenzionale previste nella presente convenzione e nel Contratto Collettivo nazionale di Lavoro 
dei Segretari Comunali. 

Art.ll- Forme di consultazione 
Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi 
Sindaci che operano d'accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il miglior funzionamento 
dell'ufficio di segreteria. 

Art.12- Norme di riferimento 
Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le seguenti disposizioni norrnative: 

Legge 08 giugno 1962, n. 604 
Legge l l luglio 1980, n. 312 art. 41 



Legge 15 maggio 1997, n. 127 
D.P.R. 04 dicembre 1997, n. 465 
D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 
C.C.N.L. dei Segretari Comunali sottoscritto il 16 maggio 2001 
C.C.N.L. dei Segretari comunali sottoscritto il 07.03.2008 

Il Sindaco del Comune di Berbenno di Valtellina 
Bongiolatti Pier Luigi 

Il Sindaco del Comune di Castione Andevenno 
Franchetti Massimiliano 

Il Sindaco del Comune di Gordona 
Biavaschi Mario 

Il Sindaco del Comune di Postalesio 
Bonini Federico 

Il Sindaco del Comune di Samolaco 
Ciapusci Elena 


