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DELIBERAZIONE N. 35 
DEL 27/09/2010 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Seduta Pubblica 
 
OGGETTO :  ISTITUZIONE DELL’UFFICIO UNICO DI SEGRETERIA 

CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI GARBAGNATE 
MILANESE E CERIANO LAGHETTO. - APPROVAZIONE 
CONVENZIONE.  

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



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: ISTITUZIONE DELL’UFFICIO UNICO DI SEGRETERIA 

CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI GARBAGNATE MILANESE E 
CERIANO LAGHETTO – APPROVAZIONE CONVENZIONE. 

 
 
Il Sindaco/Presidente ricorda che già in passato vi era stata una convenzione di segreteria con il 
Comune di Garbagnate Milanese e illustra la deliberazione in oggetto; 
 
Il Consigliere Comunale Basilico Claudio (gruppo di minoranza “Ceriano al Centro”) chiede 
informazioni circa la classe di appartenenza della segreteria convenzionata. 
 
Il Sindaco/Presidente segnala che sarà la classe B1, fascia A. 
 
Il Consigliere Basilico chiede se è possibile quantificare la quota a carico del Comune di Ceriano 
Laghetto. 
 
Il Sindaco/Presidente segnala che in questo momento non è possibile fornire una quantificazione 
economica, ma nonostante l’assenza della Responsabile del Servizio Finanziario, il personale della 
ragioneria potrà quantificare la spesa nel giro di poche settimane, se richiesto. 
 
Il Consigliere Basilico chiede se si prevede di affidare al Segretario altri incarichi. 
 
Il Sindaco/Presidente segnala che gli incarichi che verranno affidati sono quelli attuali.  
Evidenzia che sarà necessario comunque anche far fronte al periodo di malattia della Responsabile 
del Servizio Finanziario e trovare una soluzione. 
 
Il Consigliere Basilico dichiara che il voto del suo gruppo sarà a favore di questa convenzione.  
Desidera dare pubblico riscontro che in tutte le occasioni in cui è stato chiesto al dott. Giammarrusti 
un parere o un’informazione, ha fornito riscontro, distinguendosi per precisione e velocità di 
risposta. 
Auspica che possa dare un notevole contributo nell’organizzazione degli uffici. 
 
     IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Dato atto degli interventi sopra riportati; 
 
Visti:  

- il co. 3 dell’art. 98 del D.Lgs 267/2000 secondo cui “I comuni possono stipulare convenzioni per 
l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale 
dell'Agenzia. “  

- l’art. 10 del DPR 4.12.1997, n. 465 secondo cui:  

“1. I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale 
dell'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.  

2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco 
competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri 
finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso 
da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa 
alla competente sezione regionale dell'Agenzia.  

3. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile 
aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad 
altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo 
di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in 
base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi. “  

- l’art. 31-septies del D.L. 31-5-2010,  n. 78  secondo cui: “Al testo unico di cui al decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati gli articoli 102 e 103. Tutti i richiami alla 
soppressa Agenzia di cui al citato articolo 102 sono da intendere riferiti al Ministero dell’interno. 

 
Considerato che l’istituzione della segreteria comune con Garbagnate Milanese  (attiva nel periodo 
Ottobre 2004/ Luglio 2007) ha apportato vantaggi gestionali ed utilità amministrative ad entrambi 
gli Enti, consistenti nello stretto confronto dei modelli organizzativi oltre che nel mettere a 
disposizione i rispettivi patrimoni tecnico-amministrativi, così facendo proprio l'utilizzo della forma 
associativa auspicata dalla vigente normativa in base ai principi della ottimizzazione delle risorse 
umane e di razionalizzazione di quelle finanziarie.  
 
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Con n. 15 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, espressi nelle forme di legge da n. 15 Consiglieri 
presenti e votanti 

DELIBERA 
 

1) Di istituire l’Ufficio Unico di Segreteria convenzionata con l’Amministrazione Comunale di 
Garbagnate Milanese a norma 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, secondo le modalità e i termini 
di cui alla unita convenzione che si compone di n. 10 articoli e che si allega al presente atto 
per farne parte essenziale ed integrante; 

  
2) Di autorizzare il Sindaco, o Suo delegato, alla sottoscrizione della convenzione ed alla 

esecuzione di ogni ulteriore atto di attuazione del presente deliberato, ivi comprese la 
modifica/integrazione eventuale di pattuizioni non sostanziali, per adeguamento a legge o 
contratto, senza ulteriori formalità;   

 
3) Di dare atto che gli effetti della gestione associata avranno decorrenza successiva al 

provvedimento di costituzione della Sede di segreteria convenzionata da parte del Ministero 
dell’Interno (quale subentrante  Agenzia Regionale della Lombardia per la Gestione 
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali)   

 



4) Di trasmettere copia del presente atto al Ministero dell’Interno (in funzione sostitutiva della 
soppressa Agenzia dei Segretari) per i provvedimenti di competenza. 

 
Quindi,  
 
     IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con n. 15 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, espressi nelle forme di legge da n. 15 Consiglieri 
presenti e votanti 

 
      DICHIARA 
 
La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 
18 agosto 2000 n. 267. 
 
 

Allegati 
- parere D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267; 
- bozza convenzione. 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Sergio Amatruda 

 
 

 
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 01/10/2010  al giorno 16/10/2010. 

 

Ceriano Laghetto, 01/10/2010 
Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Mario Giammarrusti 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 01/10/2010 
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Mario Giammarrusti 

 

 
[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. Mario Giammarrusti 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione C.C. n. 35 del 27/09/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini 

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

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
      



Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Mario Giammarrusti 

 
 
 


