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DELIBERAZIONE N. 12 
DEL 22/03/2010 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta Pubblica 
 
OGGETTO :  CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA 

ASSOCIATA DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE 
TRA I COMUNI DI LAZZATE, COGLIATE E CERIANO 
LAGHETTO - EX ART.30 DEL D.LGS. N.267/2000. 
RISOLUZIONE.    

 
Il giorno ventidue del mese di marzo 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 g. 
BRENNA CLAUDIO Sì == 
MILANESE MARINA  Sì == 
PROCOPIO SILVANA Sì == 
CEDRINI LORETTA Sì == 
VERGANI VANESSA Sì == 
REFANO GAETANO Sì == 
BASILICO ANNALISA Sì == 
BASILICO CLAUDIO Sì == 
FERRARIO ANTONELLA Sì == 
FERRARIO SIMONE  Sì == 
PASTORE DORIANO == Sì g. 
SCOLARI ELENA Sì == 
TOTALI 15 2 
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Antonio Domenico Luppino, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori: Bellini Bruno, Collina Marta e Piuri Arnaldo. E’ 
assente l’Assessore Crippa Roberto. 



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 

DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI 
LAZZATE, COGLIATE E CERIANO LAGHETTO – EX ART.30 DEL D.LGS. 
N.267/2000. RISOLUZIONE. 

 
Il Sindaco/Presidente illustra la delibera in oggetto. 
 
Il Consigliere Basilico Claudio (gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”)  ricorda che la 
convenzione che si va a chiudere questa sera con la votazione in consiglio comunale sia legata alla 
convenzione di direzione generale,  quindi chiede quali sono gli obiettivi che l’Amministrazione si 
pone in merito alla struttura amministrativa. 
 
Il Sindaco/Presidente segnala che questa decisione è stata ampiamente valutata ed è stata già 
anticipata nel precedente consiglio comunale nel corso della trattazione dello scioglimento della 
convenzione di direzione generale, infatti le due convenzioni erano le “due gambe dello stesso 
corpo” quindi della stessa strategia amministrativa.  
Per il futuro innanzitutto ci saranno 90 giorni per trovare le soluzioni più idonee. La linea guida sarà 
quella di una razionalizzazione delle scelte gestionali e della razionalizzazione della spesa per 
quanto riguarda l’organizzazione e la distribuzione di  responsabilità e questo obiettivo non verrà 
meno nonostante non vi sia più un direttore generale o una convenzione di segreteria a tre. 
La figura del segretario comunale è prevista dall’ordinamento statale e incide in maniera  molto 
onerosa sui bilanci di tutti comuni. Sicuramente si dovrà capire quanto costerà un segretario 
comunale  e quanto questa spesa dovrà essere condivisa con altri enti locali. 
 
Il Consigliere Comunale Ferrario Antonella (gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”) 
ricorda che nonostante in passato non sempre si sia è trovata in linea con i Segretari Comunali che 
ha conosciuto e  con i quali ha collaborato, rileva comunque l’importanza della figura del segretario 
all’interno del comune;  quindi chiede se l’Amministrazione Comunale si orienterà  prioritariamente 
verso nuove convenzioni o per un segretario completamente dedicato al  Comune di Ceriano 
Laghetto. 
 
Il Sindaco/Presidente risponde che proprio perché ci sono 90 giorni non ritiene di dare una risposta 
totalmente univoca. Si presterà particolare attenzione al bilancio comunale e pensare di avere 
totalmente a carico su un solo comune uno stipendio di Segretario Comunale appare una spesa 
molto pesante, pertanto si valuterà tenendo in considerazione la realtà contingente della situazione.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Dato atto degli interventi sopra riportati; 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione C.C. n. 34 del 13/07/2009 con la quale è stata 

approvata la convenzione tra i Comuni di Cogliate, Lazzate  e il Comune di Ceriano Laghetto per lo 
svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale, con decorrenza 01/09/2009; 

 
Richiamata la deliberazione n.181 del 28/08/2009 del C.d.A. dell’Agenzia Autonoma per la 

gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale della Lombardia, con 



la quale è stata costituita e classificata in classe II la sopracitata convenzione di Segreteria 
Comunale; 

 
Richiamata la lettera di intento trasmessa ai Sindaci dei Comuni di Cogliate e Lazzate in data 

05/032010 con protocollo n.2188, depositata agli atti, attraverso la quale il Sindaco di Ceriano 
Laghetto ha motivato la decisione di voler procedere alla risoluzione anticipata della convenzione 
tra i Comuni di Cogliate, Lazzate  e il Comune di Ceriano Laghetto per lo svolgimento in forma 
associata del servizio di Segreteria Comunale; 

 
Visto l’art. 2 della sopracitata convenzione che testualmente recita: “…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…”; 

 
Ritenuto pertanto di dover procedere allo scioglimento della convenzione citata in oggetto; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto il D.P.R.  4 dicembre 1997, n. 465; 
 
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi 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. 11 favorevoli, n. 0 contrari, n. 4 astenuti (Consiglieri Comunali: Basilico Claudio, 

Ferrario Antonella, Ferrario Simone e Scolari Elena del gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”) 
espressi nelle forme di legge da n. 15 Consiglieri presenti 
 

DELIBERA 

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

dell’ufficio di segreteria comunale tra i comuni di Lazzate, Cogliate e Ceriano Laghetto, ai 
sensi dell’ex art.30 del d.lgs. n.267/2000; 

 
2. Di dare atto che tale risoluzione avverrà con le modalità previste dall’art. 2 della 

convenzione di segreteria, a far data dal novantesimo giorno dall’approvazione della 
presente deliberazione; 

 
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Cogliate, Lazzate, e 

all’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali; 
 

4. Di dare mandato al Sindaco per l’attivazione di tutte le procedure previste dal D.P.R. n. 
465/1997 per la copertura della sede vacante del servizio di segreteria del Comune di 
Ceriano Laghetto; 

 
Inoltre  
 



Con voti n. 11 favorevoli, n. 0 contrari, n. 4 astenuti (Consiglieri Comunali: Basilico Claudio, 
Ferrario Antonella, Ferrario Simone e Scolari Elena del gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”) 
espressi nelle forme di legge da n. 15 Consiglieri presenti 
 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
- pareri 
 
 
 
 



 
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 30/03/2010  al giorno 14/04/2010. 

 

Ceriano Laghetto, 30/03/2010 
Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 30/03/2010 
 

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. 12 del 22/03/2010 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 

 
 
 


