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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: Servizio di  segreteria comunale. Approvazione del nuovo 
schema di Convenzione fra i Comuni di Mese e Piuro. 
 
 
L’anno DuemilaqDuemilaqDuemilaqDuemilaquattouattouattouattorrrrddddiciiciiciici addì VentisetteVentisetteVentisetteVentisette del mese di NovNovNovNovembreembreembreembre alle ore 

21.00  nella sede comunale previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei 

modi e nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  

straordinaria  ed in seduta pubblica di prima convocazione. 

 
Al  momento dell’inizio della discussione dell’argomento di cui all’oggetto, risultano 
presenti i seguenti consiglieri: 

PresentePresentePresentePresente    AssenteAssenteAssenteAssente    

Pilatti PatriziaPilatti PatriziaPilatti PatriziaPilatti Patrizia Sindaca       1  

Codazzi LuigiCodazzi LuigiCodazzi LuigiCodazzi Luigi Consigliere       2  

Paggi FedericoPaggi FedericoPaggi FedericoPaggi Federico Consigliere       3  

De Stefani SeverinoDe Stefani SeverinoDe Stefani SeverinoDe Stefani Severino Consigliere       4  

Abram AlessiaAbram AlessiaAbram AlessiaAbram Alessia Consigliere       5  

Balatti Duilio MarcelloBalatti Duilio MarcelloBalatti Duilio MarcelloBalatti Duilio Marcello Consigliere       6  

Scaramella MarioScaramella MarioScaramella MarioScaramella Mario Consigliere       7  

Geronimi SerenellaGeronimi SerenellaGeronimi SerenellaGeronimi Serenella Consigliere       8  

Rotticci PaoloRotticci PaoloRotticci PaoloRotticci Paolo Consigliere       9  

Levi GiuseppLevi GiuseppLevi GiuseppLevi Giuseppeeee Consigliere     10  

Gadola WilliamGadola WilliamGadola WilliamGadola William Consigliere          1 
Partecipa alla seduta il segretario comunale dott. Caprio Saverio. 
 
La dott.ssa Pilatti Patrizia nella sua qualità di Sindaca assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 
la pratica segnata al punto 3 dell’ordine del giorno 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’art. 30 del Decreto Legislativo n° 267/2000 che consente agli enti locali la possibilità di 
stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere, in modo coordinato, funzioni e servizi 
determinati; 
 
Dato atto che le predette convenzioni, ai sensi del comma 2° del citato art.30, devono stabilire i fini, la 
durata le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e 
garanzie; 
 
Rilevato che con delibera di questo C.C. n°  28 del 28.9.2009, esecutiva ai sensi di legge, si approvava 
lo schema di convenzione  , ai sensi dell'art. 30 del D. L.gs n° 267/2000 e art. 10 del  D.P.R. 465/97,  per 
la gestione associata del  servizio di segreteria fra i Comuni di Piuro , Mese e Menarola;   
 
Che il servizio in parola, ai sensi dell’art 3, partito dalla data di nomina del titolare delle sede 
convenzionata di segreteria  scade il prossimo 31.12.2014; 
 
Considerato che anche a seguito dell’introduzione della gestione associata dei servizi i tre Comuni 
hanno fatto scelte diverse, che coinvolgono anche il servizio di segreteria a partire dal prossimo 
anno; 
 
Che alla luce di quanto sopra, si ritiene necessario approvare un nuovo schema di convenzione da 
stipularsi dopo la scadenza di quella in corso tra i Comuni di Piuro e Mese tra i quali si è trovato un 
accordo per la gestionde di tale servizio; 
 
Che tale nuova convenzione avrà la durata di un anno in attesa di verificare se poi possa essere 
eventualmente allargata in seguito; 
 
Preso atto  dell’allegato schema di convenzione composto da n° 12  articoli, che definisce tutte le 
condizioni del rapporto per la gestione del servizio e che ha avuto l’assenso unanime dei Comuni  
interessati; 
 
Accertato  che lo schema di convenzione contiene tutti gli elementi  indicati  dall’art. 30 del  D. 
L.gs n° 267/2000 e dall’art. 10 del D.P.R. n° 465/97; 
 
Dato atto che la quota spesa a carico  di questo Comune  risulta essere definita  nella misura 
percentuale del 39%; 
 
Visti  gli artt. 30 e 42 del D. L.gs n° 267/2000 
 
Visto il parere favorevole del revisore dei conti pervenuto al prot. 2047  del 27.11.2014;  
 
Visti  gli allegati pareri favorevoli resi dal segretario comunale e dalla responsabile del servizio 
finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. L.gs n° 267/2000  
 
Con  voti   10 favorevoli, nessuno contrario, espressi per alzata di mano dai 10 consiglieri presenti e 
votanti; 
 
 



D E L I B E R A 
 

1) Di procedere, ai sensi dell’art. 30 del D.L.gs n° 267/2000 e art 10 del D.P.R. 
4.12.1997 n° 465 al convenzionamento per la gestione del servizio di segreteria tra i 
Comuni di Mese e Piuro, con efficacia giuridica presumibilmente dall’1.1.2015 o 
altra data che riterrà opportuna la ex AGES , Prefettura di Milano ed in ogni caso dal 
giorno di effettiva presa in servizio del segretario comunale titolare della nuova sede 
di segreteria comunale; 

 
2) Di approvare il nuovo schema di convenzione  da stipulare fra tutti i sindaci dei 
comuni individuati al precedente punto 1, così come allegato alla presente 
deliberazione  sub lett. A),  per costituirne parte integrante e sostanziale.  
 
3) Di dare atto che il Comune capo convenzione sarà Piuro; 
 
4) Di dare atto che  la convenzione di segreteria avrà la durata di anni uno a 
decorrere dalla data di cui al punto 1); 
 

5) Di dare atto che gli abitanti del Comune di Mese sono 1.805, mentre quelli di 
Piuro 1924; 

 

6) di trasmettere copia della presente al Comune di Piuro nella sua veste di Comune 
capo convenzione;  
 
7) Di trasmettere copia della presente deliberazione, unitamente al testo 
convenzionale sottoscritto dalle parti al Ministero dell’Interno, servizio gestione 
Albo segretari comunali e provinciali, sezione regionale della Lombardia. 

 (convenzione segreteria delibera) 



Allegato “A” 
 
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PIURO E MESE PER IL SER VIZIO IN FORMA 
ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE  
 
L'anno __________ il giorno _____ del mese dì ____________ , tra il Comune di Piuro, 
c.f.00104370143, legalmente rappresentato dal Sindaco Omar Iacomella, e il Comune di Mese, 
c.f. 00099030140, legalmente rappresentato dalla Sindaca Patrizia Pilatti, si conviene e si stipula 
quanto segue; 
 

PREMESSO CHE 
* l'Amministrazione comunale di Piuro con delibera di C.C. n.  ________  del  ___________ , 
esecutiva ai sensi di legge, 
* l'Amministrazione comunale di Mese con delibera di C. C. n. _ del _________ , esecutiva ai 
sensi di legge, 
hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art, 98 
comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art 10 del D.P.R., n. 465 del 
4,12.1997; 
 
 
Tra le Amministrazioni comunali sopraelencate si stipula quanto segue: 
 
ART. 1 - OGGETTO E FINE  
I Comuni di Piuro e Mese  provincia di Sondrio, stipulano la presente convenzione allo scopo di 
svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un 
ambito ottimale di intervento, maggiore efficacia ed efficienza.   
 
ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE  
II Comune di Piuro assume la veste di Comune capo convenzione. 
 
ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE  
Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e la revoca del Segretario comunale. 
Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C. d. A. dell’allora Ages, si 
osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000. 
 
ART. 4 - MODALITÀ OPERATIVE  
Con la presente convenzione i Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua 
opera in tutti gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario 
Comunale, il Sindaco capo convenzione provvederà a richiedere la sostituzione a scavalco. 
 
ART. 5 - ORARIO DI LAVORO 
Le prestazioni lavorative, l'attività obbligatoria di formazione professionale prevista dal vigente 
CCNL, la partecipazione a giornate di studio e formazione del Segretario sono articolate in modo da 
assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative 
proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e dalla complessità delle 
problematiche degli enti stessi. 
Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il 
Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio. 
 
 



ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMIC O 
Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche 
spettanti ai Segretario comunale ed al recupero, con cadenza annuale, delle spese a carico dell’ altro 
Comune in convenzione. 
Il riparto delle spese relative al trattamento economico del Segretario Comunale, così come 
determinato dai CCNL dei Segretari comunali e provinciali vigenti tempo per tempo graviterà su 
ciascun Comune nella seguente proporzione: 
Percentuale di riparto                                         Amministrazione 
61% Comune di Piuro 
39% Comune di Mese 
 
ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE  
Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi 
almeno una volta all'anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario 
Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la 
puntuale esecuzione della presente convenzione. 
 
ART. 8 - DURATA - CAUSA DI SCIOGLIMENTO CONSENSUALE  - RECESSO E 
PERMANENZA CONVENZIONE  
Quanto alla durata, la presente convenzione é da intendersi valida per un periodo di anni 1 (uno) a 
partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione. 
Prima della scadenza potrà essere rinnovata, stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un 
periodo da concordare. 
Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per la 
seguente causa: 

• Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le 
Amministrazioni Comunali aventi medesima data di scioglimento, in caso di disparità, il 
termine sarà stabilito con provvedimento adottato dal Ministero dell'interno - Servizio Albo 
Lombardia. 

Il Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti è da adottare con atto 
deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni. In caso di recesso unilaterale del 
Comune capoconvenzione o in caso di mancato accordo, il Segretario comunale permarrà in 
servizio a tempo pieno presso il Comune Capoconvenzione. 
 
ART. 9 - INCARICHI DI ATTIVITÀ' GESTIONALI AL SEGRE TARIO  
Nel caso siano conferiti al Segretario Comunale incarichi per attività gestionali i relativi compensi 
saranno a carico del Comune che ha assegnato l'incarico. 
 
ART. 10 - CLASSE DELLA CONVENZIONE  
La presente convenzione è classificata in classe IIIA, (popolazione compresa dai 3 ai 10 mila 
abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini 
dell’assegnazione del Segretario comunale. 
 
ART. 11 - REGISTRAZIONE  
La presente convenzione potrà essere registrata anche successivamente a cura della parte che ne 
abbia interesse. 
 
ART. 12 - NORME FINALI  
Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, 
del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili. 



La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali e dall' atto 
di individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, al Ministero dell’ Interno - 
Servizio Albo Lombardia - per i provvedimenti di competenza. 
 
Letto, confermato e sottoscritto  
 
Luogo e data _____________  
 
Per il Comune di Piuro         il Sindaco ____________________ 
 
Per il Comune di Mese         la Sindaca ____________________ 
 
 



Comune di Mese 
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di C.C. n° 38 in data  27.11.2014 
 
 

 
 
 

OGGETTO : Servizio di  segreteria comunale. Approvazione del nuovo 
schema di Convenzione fra i Comuni di Mese e Piuro. 
 
 
 
   
.  

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
tecnica, si esprime parere.  FAVOREVOLE.  
 
 
Mese, lì   27.11.2014 
 
 
 

                                                                               Il Segretario comunale 
                                                                        F.to Caprio Saverio 

 
 
 
 

� Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità 
contabile, si esprime parere FAVOREVOLE.  

 
 
 
 

� Si attesta che la spesa verrà impegnata sull’ intervento  1.01.02.01 del bilancio 

triennale 2015/2017  ove saranno rese disponibili le somme necessarie 

 
Mese lì  27.11.2014 
     
   

                                               La responsabile del  servizio finanziario 
                                                                                       F.to Gadola Sonia 



Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
                                                              LA PRESIDENTE 
                                                             F.to Pilatti Patrizia 
 
IL CONSIGLIERE ANZIANO                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to  Codazzi Luigi                                                                           F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal      01/12/2014                   
 
Mese, lì        01/12/2014                                                                           
                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                         F.to    (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì 01/12/2014 
                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                            F.to    (Caprio Saverio) 
    
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

o La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del Decreto legislativo n° 267/2000. 

 
o La presente deliberazione diverrà esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto 

legislativo n° 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
 
 Mese, lì  
                                                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
  
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


