COMUNE DI BRUSAPORTO
PROVINCIA DI BERGAMO

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 22 del 04/06/2020
COPIA
Codice Ente: 10043

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA
ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI
BRUSAPORTO (BG), CENATE SOPRA (BG) E TORRE DE’ ROVERI (BG)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
L’anno duemilaventi il giorno quattro del mese di giugno alle ore 18:30, presso questa Sede
Municipale, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in sessione Ordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica, il Consiglio Comunale convocato nel rispetto delle modalità e dei
termini prescritti.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cognome e nome

Presente Assente

ROSSI ROBERTO GIUSEPPE
LO MONACO ROBERTO
GALIZZI MARIA CRISTINA
PROMETTI STEFANIA
SIGNORELLI MATTIA
ROSSI GIOVANNI LUIGI
ROSSI ANNALISA

X
X
X
X
X
X
X

N.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Cognome e nome

Presente Assente

SETOLINI ALEX
BELOTTI DARIO
PREDA GIULIO
PEZZOTTA JLENIA
VALTELLINA CHIARA C.
SALVI ALFREDO GIOVANNI

X
X
X
X
X
X

ne risultano presenti n. 13 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor ROSSI ROBERTO GIUSEPPE in qualità di SINDACO
assistito dal SEGRETARIO Signor BUA ROSARIO.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri
comunali a discutere in seduta sull’argomento in oggetto.
Immediatamente eseguibile
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Il sottoscritto BUA dott. Rosario nella sua qualità di:
- SEGRETARIO DEL COMUNE DI BRUSAPORTO, ai sensi dell’articolo 92, comma 2 del D.Lgs
267/2000, esprime parere favorevole per la legittimità della proposta di deliberazione che segue per i
seguenti motivi: la competenza è conforme al combinato - disposto di cui agli artt. 42 e 48 del T.U.
18.08.2000 n. 267, non si ravvisa, alla luce della documentazione agli atti, alcuna violazione di legge.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Addì, 04.06.2020
Fto
BUA dott. Rosario

Il sottoscritto Bua dott. Rosario nella sua qualità di:
- RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI, SOCIO CULTURALI ED ASSISTENZIALI ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione che segue in quando la procedura si è svolta con regolarità e nell’osservanza
delle disposizioni normative che regolano la materia.

Addì, 04.06.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Fto
BUA dott. Rosario

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l’articolo 30 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) che prevede la possibilità, da parte degli enti
locali, di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati, prevedendo anche la costituzione di uffici comuni;
VISTO altresì l’articolo 98, comma 3°, del T.U.E.L , a norma del quale i comuni possono stipulare
convenzioni per l’ufficio di segretario comunale comunicandone l’avvenuta costituzione alla Sezione
regionale dell’Agenzia;
CONSIDERATO che l’articolo 10, comma 2, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante
disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali), dispone che le convenzioni
stipulate fra Comuni per l’ufficio di segretario comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del
servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinando la
ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità
di recesso da parte dei comuni e dei reciproci obblighi e garanzie;
PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione della ex Agenzia Nazionale per la gestione dell’Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali con deliberazione n. 164 del 27 luglio 2000 ha espresso, come indirizzo,
che le convenzioni per l’ufficio di segreteria , disciplinate dall’articolo 10 del D.P.R. n. 465/1997, siano
stipulate in maniera tale da consentire al segretario l’effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge,
nel rispetto dei principi generali che presiedono il buon andamento della pubblica amministrazione, nonché
dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione;
VISTO l’art. 7, comma 31 – ter, così come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2012, n. 122, che
ha disposto la soppressione dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali e la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell’Interno;
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DATO ATTO che la continuità delle funzioni attribuite all’Agenzia sono garantite, a livello territoriale, dai
Prefetti delle province capoluogo di regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazioni delle
sezioni regionali, avvalendosi dei relativi uffici e personale delle sezioni della stessa Agenzia;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 13 del 24 marzo 2015, esecutiva, con la quale è stata approvata la
convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i comuni di
Brusaporto, Cenate Sopra e Torre de’ Roveri;
PRESO ATTO che la sopracitata convenzione è cessata per scadenza naturale del termine al 31.03.2020;
DATO ATTO che la convenzione di segreteria ha dato risultati soddisfacenti consentendo di avvalersi del
medesimo dirigente ai fini dell’analisi di fattispecie di comune interesse;
RILEVATO che non sono stati rilevati problemi di funzionamento della convenzione stessa tra gli Enti
aderenti e che si ritiene pertanto di rinnovare, fino al 31 dicembre 2024, la convenzione nel medesimo testo
già vigente il cui schema costituito da n. 9 articoli viene allegato al presente atto a farne parte integrante e
sostanziale;
RILEVATO infine che la convenzione de qua risponde, oltre che a logiche di razionalizzazione dell’attività
e di risparmio economico, anche a requisiti di fattibilità, in quanto le concrete modalità di espletamento del
servizio in essa contenute, la vicinanza territoriale degli enti coinvolti, la struttura e l’organizzazione interna
degli uffici e dei servizi degli enti convenzionati, assicurano al segretario comunale lo svolgimento del ruolo
e delle funzioni presso ciascun ente;
DATO ATTO che a seguito del rinnovo della predetta convenzione di segreteria viene mantenuta la soglia
demografica relativa alla attuale classe di appartenenza della convenzione (segreteria di classe 3a) in quanto
la popolazione complessivamente residente al 31.12.2019 nei tre comuni convenzionati è di n. 10.615
abitanti;
TENUTO PRESENTE che a seguito delle positive intese intervenute tra gli Enti, è stato raggiunto l’accordo
secondo cui Comune capofila sarà il Comune di Brusaporto ed il Segretario comunale titolare di tale sede
effettuerà il 44,4% dell’orario di lavoro settimanale nel Comune di Brusaporto, il 27,8% nel Comune di
Cenate Sopra e il restante 27,8% nel Comune di Torre de’ Roveri. Pertanto la spesa sarà suddivisa tra gli enti
in proporzione alla percentuale dell’orario di lavoro;
VISTO il nuovo schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria
comunale, composto da 9 articoli, allegato al presente atto, nel quale sono indicati tutti gli elementi richiesti
dall’articolo 10 del DPR n. 465/1997;
PRESO ATTO della circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n.
485 del 24 marzo 2015, avente per oggetto: “Convenzioni per l’ufficio di segreteria”;
SENTITO l’intervento del Sindaco Rossi R. che illustra brevemente la convenzione di segreteria comunale
con i comuni di Cenate Sopra e Torre de’ Roveri, riproposta nei medesimi contenuti di quella scaduta alla
fine di marzo;
PRESO ATTO della posizione di astensione espressa dal consigliere Preda G. per il gruppo di minoranza;

24060 BRUSAPORTO (BG) – PIAZZA V. VENETO
3 – TEL. 035.6667711 – FAX 035.6667718
COD. FISCALE e P. IVA 0072016017
www.comune.brusaporto.bg.it

COMUNE DI BRUSAPORTO
PROVINCIA DI BERGAMO

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica dell’atto espresso dal Responsabile competente per materia,
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO l’articolo 42, comma 2, del D.lgs. n. 267/2000 in ordine alla competenza del Consiglio comunale in
materia;
ATTESO che la votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, ha dato il seguente esito:
Consiglieri presenti n. 13; Consiglieri votanti n. 9; Astenuti n. 4 (Preda G., Valtellina C., Pezzotta J, Salvi
A.);
Con voti favorevoli n. 9; voti contrari n. 0;

DELIBERA
1. Di approvare lo schema di convenzione per la costituzione in forma associata del servizio di segreteria
comunale tra i Comuni di Brusaporto (BG), Cenate Sopra (BG) e Torre de’ Roveri (BG), nel testo
composto di n. 9 articoli, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che al segretario comunale compete l’indennità di posizione prevista dalla normativa
vigente.
3. Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere la convenzione in rappresentanza dell’Ente.
4. Di trasmettere la presente deliberazione:
- Al Ministero dell’Interno – Servizio Albo Segretari comunali e provinciali;
- Al Comune di Cenate Sopra e al Comune di Torre de’ Roveri per quanto di competenza.
Successivamente, stante l’urgenza di attivare al più presto il servizio associato di segreteria, con voti
favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Preda G., Valtellina C., Pezzotta J., Salvi A.G.), in forma palese
per alzata di mano,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 4° comma, del D.lgs.
18.08.2000, n. 267.
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Delibera di C.C. n. 22 del 04/06/2020
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to ROSSI ROBERTO
GIUSEPPE

Il Segretario
F.to BUA ROSARIO

Si certifica che questa deliberazione, è affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno 02 luglio
2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 02 luglio 2020 al 17 luglio 2020, ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Addì, 02 luglio 2020

Il Segretario
F.to BUA ROSARIO

Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo
Addì,

Il Segretario
BUA ROSARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità,
è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di dieci giorni dalla suindicata data di inizio di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Addì, _____________

Il Segretario
F.to BUA ROSARIO
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