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DELIBERAZIONE N. 8 
DEL 24/02/2010 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta Pubblica 
 
OGGETTO :  CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA 

ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI DIREZIONE GENERALE 
TRA I COMUNI DI LAZZATE, COGLIATE  E CERIANO 
LAGHETTO - EX ART. 30 D. LGS. N. 267/2000. 
RISOLUZIONE CONCORDATA.   

 
Il giorno ventiquattro del mese di febbraio dell’anno duemiladieci alle ore 20:30, previa 
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, nella Sala Consiliare del Palazzo 
Municipale si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
RADAELLI GIUSEPPE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BERETTA DAVIDE Sì == 
PARO FABIO Sì == 
BRENNA CLAUDIO Sì == 
MILANESE MARINA  Sì == 
PROCOPIO SILVANA == Sì g. 
CEDRINI LORETTA Sì == 
VERGANI VANESSA Sì == 
REFANO GAETANO Sì == 
BASILICO ANNALISA Sì == 
BASILICO CLAUDIO Sì == 
FERRARIO ANTONELLA Sì == 
FERRARIO SIMONE  Sì == 
PASTORE DORIANO Sì == 
SCOLARI ELENA Sì == 
TOTALI 16 1 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Antonio Domenico Luppino, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori: Collina Marta, Crippa Roberto e Piuri Arnaldo. E’ 
assente l’Assessore Bruno Bellini. 



Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 
 
OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL 

SERVIZIO DI DIREZIONE GENERALE TRA I COMUNI DI LAZZATE, 
COGLIATE E CERIANO LAGHETTO – EX ART. 30 D. LGS. N. 267/2000. 
RISOLUZIONE CONCORDATA. 

 
Il Sindaco/Presidente illustra l’argomento in oggetto. 
 
Il Consigliere Comunale Basilico Claudio (gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”) 
preannuncia il voto favorevole da parte del suo gruppo, in quanto era utopistico pensare che una 
persona, seppur con grande competenza, potesse gestire “in toto” tre comuni, soprattutto con 
l’ulteriore attribuzione della responsabilità di alcuni servizi. 
Evidenzia che i motivi politici delle dimissioni del direttore generale, che non riguardano 
direttamente questo comune, vengono espressamente menzionati nella lettera di dimissioni. 
Sottolinea che nelle premesse della deliberazione si fa riferimento all’art. 2, comma 186, della 
Legge Finanziaria 2010  che sopprime la figura del direttore generale in un’ottica di 
razionalizzazione della spesa. 
Rammenta che da diversi anni, nonostante i governi che si sono succeduti,  non sono stati emanati 
provvedimenti a favore degli enti locali. 
Ricorda che il Borgomastro-Sindaco, Attilio Fontana, (Presidente di Anci Lombardia) ha 
consegnato la fascia tricolore al Prefetto in quanto, a seguito dei tagli previsti dalla Legge 
Finanziaria non si sentiva in grado di condurre le normali attività del  Comune. 
Sollecita una presa di posizione da parte dell’Amministrazione Comunale  nei confronti dei tagli  e 
delle razionalizzazioni effettuate con la Legge Finanziaria che nulla hanno a che fare con la 
valorizzazione degli enti locali. 
 
Il Sindaco/Presidente esprime apprezzamento per la dichiarazione di voto favorevole. 
Entra nello specifico della situazione del Comune di Ceriano Laghetto e ricorda che nella 
precedente amministrazione vi era già il direttore generale e confrontando i costi  relativi al 
direttore generale e alle indennità per le posizioni organizzative dei responsabili di servizio si 
evince che i costi da € 51.750,00 si sono ridotti a 41.706,50 e infine si sono ridotti a 23.080,00 
come evidenziato nel prospetto che viene allegato al presente atto alla lettera “A”. 
Sottolinea che è opportuno essere molto attenti nell’erogare le indennità di posizione, che sono  
delle indennità aggiuntive rispetto alla normale retribuzione del personale dipendente,  al fine di 
evitare che si verifichino delle distribuzioni a “pioggia” simili a quelle attuate nel Comune di Rho.  
A tal proposito ricorda la  recente sentenza n. 457/2008 della Corte dei Conti che ha pesantemente 
condannato sia gli amministratori che i funzionari del Comune di Rho a risarcire un  considerevole 
danno erariale. 
 
Il Consigliere Basilico Claudio sottolinea che con la precedente amministrazione il Comune di 
Ceriano Laghetto non abbondava di posizioni organizzative, ma vi era una posizione organizzativa 
per ogni servizio. 
Evidenzia che la nuova amministrazione ha investito una cifra consistente nella figura del direttore 
generale e cercato di giustificarla attribuendogli tutta una serie di posizioni organizzative, fino ad 
attribuire al direttore generale la Responsabilità del Servizio al Territorio. 
 



Il Sindaco/Presidente ribadisce che il direttore generale era già presente nella precedente 
amministrazione ed  inoltre vi erano diverse posizioni organizzative e il tutto implicava costi più 
elevati. 
 
Il Consigliere Basilico Claudio evidenzia che quello adottato dalla precedente amministrazione era 
una diversa costruzione dell’organigramma di una amministrazione pubblica, frutto di due modalità 
diverse di vedere le cose che non collimeranno mai. 
 
Il Sindaco/Presidente ribadisce che pur trattandosi di organizzazioni e visioni diverse, la differenza 
è nei costi e questo è un dato di fatto. 
Evidenzia che nei mesi in cui era in atto la convenzione di direzione generale, sono stati conseguiti 
risultati importanti e concreti, in linea con quanto contenuto nel programma elettorale; non esclude 
la possibilità che potessero sorgere delle problematiche di carattere organizzative nel lungo periodo. 
L’organizzazione da cui si è partiti era quella fondata sulla convenzione di direzione generale e 
sulla convenzione di segreteria comunale. 
Era stata creata una struttura “ad hoc” ed ora che non vi è più la convenzione di direzione generale 
anche la convenzione di segreteria dovrà essere ridefinita. 
Precisa infine che la convenzione di direzione generale cesserà a far data dall’ultimo consiglio 
comunale dei comuni convenzionati che indicativamente si terranno nel prossimo mese di marzo. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Dato atto degli interventi sopra riportati; 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 35 del 13/07/2009 con la quale è stata approvata 
la convenzione con  per la gestione in forma associata del servizio di direzione generale, ex art. 30 
D. Lgs. n. 267/2000 nonché la successiva modifica approvata con deliberazione  C.C. n. 37 del 
15/07/2009; 
 
Vista la nota del Comune di Lazzate pervenuta la protocollo comunale in data 11/02/2010, atti n. 
1394, con la quale viene comunicata la volontà  di procedere a risoluzione concordata tra i Comuni 
di Lazzate, Cogliate e Ceriano Laghetto della citata convenzione; 
 
Ritenuto pertanto di dover procedere allo scioglimento della convenzione per la gestione in forma 
associata del servizio di direzione generale tra i Comuni di Lazzate, Cogliate e Ceriano Laghetto, ex 
art. 30 D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto l’art. 2 della convenzione per la gestione in forma associata del servizio di direzione generale 
che testualmente recita:  
“Articolo 2 – Natura, durata e recesso 
La presente convenzione ha per oggetto la conduzione in forma associata del Servizio di Direzione 
Generale per come definito dagli artt. 107, 108 e seguenti del vigente T.U.E.L. e consiste 
nell'avvalersi, da parte dei Comuni convenzionati, delle prestazioni di un unico Direttore Generale 
per l'espletamento delle funzioni che, per disposizioni di legge, Statuti, Regolamenti o 
provvedimenti dei Sindaci ed altri equivalenti, sono attribuite ai Direttori Generali dei singoli Enti. 
Al Direttore Generale potrà altresì essere affidata la responsabilità dei servizi degli Enti 
convenzionati. 
La convenzione avrà durata fino al sessantesimo giorno successivo alla conclusione del mandato 
elettorale dei Sindaci dei Comuni convenzionati e la stessa potrà essere rinnovata con apposito atto 
deliberativo degli Enti interessati. 



Il recesso potrà avvenire in ogni momento per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, o 
anche per decisione unilaterale di uno solo di essi, con un termine di preavviso di almeno novanta 
giorni. 
Previo accordo tra le parti si potrà procedere alla modifica e/o integrazione della convenzione. In 
entrambe le fattispecie si dovrà procedere mediante provvedimento consiliare. 
Dello scioglimento anticipato della convenzione o della sua naturale scadenza dovrà essere data 
comunicazione al Direttore designato.”; 
 
Vista la lettera di dimissioni volontarie del Direttore Generale pervenuta al protocollo comunale in 
data 03/12/2009, atti n. 11342; 
 
Vista la nota del Comune di Lazzate relativa alla presa d’atto delle dimissioni del Direttore 
Generale, pervenuta al protocollo comunale in data 22/12/2009, atti n. 11881; 
 
Dato atto che non si è proceduto alla sostituzione del Direttore Generale; 
 
Visto l’art. 2, comma 186 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
 
Visto l’art. 1, comma 2, del D.L. 25 gennaio 2010 n. 2; 
 
Visto il vigente statuto comunale; 
 
Visto il  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

 
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica e contabile reso rispettivamente dal Responsabile del 
Servizio Affari Generali e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti n. 16 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, espressi nelle forme di legge da n. 16 
consiglieri presenti e votanti 

 
DELIBERA 

 
1. Di procedere alla risoluzione concordata della convenzione per la gestione in forma 

associata del servizio di direzione generale tra i Comuni di Lazzate, Cogliate e Ceriano 
Laghetto, ex art. 30 D.Lgs. n. 267/2000; 

 
2. Di dare atto che la convenzione in argomento cesserà  a far data dall’ultimo consiglio 

comunale dei comuni convenzionati 
 

3. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Comuni di Lazzate e Cogliate; 
 
 
Successivamente 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con voti n. 16 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, espressi nelle forme di legge da n. 16 
consiglieri presenti e votanti 
 

DELIBERA 



 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 
Allegati:  

- Pareri 
A   Prospetto confronto spesa per direttore generale e posizioni organizzative 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 05/03/2010  al giorno 20/03/2010. 

 

Ceriano Laghetto, 05/03/2010 
Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 05/03/2010 
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale ai  

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, ______________ 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 



ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione C.C. n. 8 del 24/02/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini 

di cui all’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 

      
Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 
 
 
 


