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COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 11/07/2011 CC N. 34 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: CONVENZIONE  TRA I COMUNI DI CINISELLO BALSAMO E VIMODRONE 
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE � 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilaundici addì undici del mese di Luglio alle ore 19.45, in seguito ad avvisi scritti, 

consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 

sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. 

Sacco Giuseppe nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale 

D`Arrigo Antonio. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:  

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

1 - Gasparini Daniela P.D.  X 17 - Berlino Giuseppe P.D.L. X  
2 - Gasparini Alessandro P.D.  X 18 - Scaffidi Francesco P.D.L. X  

3 - Ronchi Andrea P.D. X  19 - Cesarano Ciro P.D.L.  X 
4 - Marsiglia Franco P.D. X  20 - Di Lauro Angelo P.D.L. X  
5 - Catania Andrea P.D. X  21 - Malavolta Riccardo P.D.L. X  
6 - Sacco Giuseppe P.D. X  22 - Visentin Riccardo P.D.L. X  
7 - Grazzi Francesco P.D. X  23 - Acquati Piergiorgio P.D.L.  X 

8 - Ruffa Ivano P.D. X  24 - Gandini Stefano P.D.L. X  
9 - Russomando Damiano P.D. X  25 - Boiocchi Simone LEGA N.  X 

10 - Seggio Giuseppe P.D. X  26 - Fumagalli Cristiano LEGA N. X  
11 - Martino Raffaele P.D. X  27 - Cattaneo Paolo I.D.V. X  
12 - Gatto Gerardo P.D. X  28 - Quattrocchi Marco I.D.V. X  
13 - Muscio Nicola P.D. X  29 - Tediosi Aldo R.C. X  

14 - Bartolomeo Patrizia P.D. X  30 - Menegardo Mattia SIN. e LIBERTA` X  
15 - Strani Natalia P.D. X  31 - Zonca Enrico CITT. INS.-M.P.A. X  

16 - Lio Carlo P.D.L.  X     
 
 

Componenti presenti n. 25. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 



 
N° proposta: 40295 
 
OGGETTO 
CONVENZIONE  TRA I COMUNI DI CINISELLO BALSAMO E VIMODRONE PER IL 

SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE � 
 
RELAZIONE: 

IL DIRIGENTE  
PREMESSO che: 
 
- dal 1 maggio 2011 il Segretario titolare del Comune di Cinisello Balsamo di classe IB è incaricato della reggenza del 
Comune di Vimodrone; 
 
CONSIDERATO  che con il Sindaco di Vimodrone  è stata valutata la possibilità e l’opportunità di convenzionarsi per 
la gestione associata dell’ufficio di Segretario comunale, in modo da conseguire economie di spesa e consentire al 
Comune di Vimodrone di concludere il mandato amministrativo senza soluzione di continuità nella titolarità dell’ufficio 
di segretario comunale; 
 
VISTO  l’articolo 98, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali – che prevede la possibilità per i comuni di stipulare convenzioni per l’ufficio di Segretario comunale; 
 
VISTA  la bozza di convenzione, allegata al presente atto del quale forma parte integrante, predisposta in conformità a 
quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 
 
CONSIDERATO  che lo svolgimento dell’ufficio di Segretario comunale in forma associata decorrerà dalla formale 
presa in servizio del Segretario comunale presso il Comune di Vimodrone ; 
 
DATO ATTO  che dall’adozione del presente atto deriveranno minori spese per l’ente e che si provvederà con 
successiva variazione agli adeguamenti dei competenti capitoli di bilancio; 
 
ATTESA  la competenza del consiglio comunale ai sensi della lettera c), comma 2, dell’art. 42 del D.Lgs. 267/00 – 
PROPONE,: 

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, la convenzione di seguito allegata da 
stipularsi tra i comuni di Cinisello Balsamo (MI) e Vimodrone (MI) per la gestione 
associata del servizio di segreteria comunale mediante l’impiego del medesimo segretario 
comunale; 

2. di prendere atto che lo svolgimento dell’ufficio di segretario comunale in forma associata decorrerà 
dalla formale presa in servizio del segretario comunale presso il Comune di Vimodrone  

3. di dare atto che dall’adozione del presente atto deriveranno minori spese per l’ente e che 
si provvederà con successiva variazione agli adeguamenti dei competenti capitoli di 
bilancio; 

4. di dichiarare la delibera immediatamente eseguibile. 

Cinisello Balsamo, li 30/06/2011 
PER IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI  

                                                                                        IL CAPO AREA EFFICIENZA E QUALITA’  
                                                                                       DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO 

                                                                                  FINANZIARIO FISCALITA’ LOCALE 
                                                                              Dott. Stefano Polenghi 

 
 



Allegato alla proposta C.C. n.__34_____ del __11/7/2011____ 
 
 
OGGETTO 
CONVENZIONE  TRA I COMUNI DI CINISELLO BALSAMO E VIMODRONE PER IL SERVIZIO IN FORMA 
ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE 

�
 

 
 
 
Il dirigente esprime ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 i seguenti pareri sulla proposta 
di cui sopra            
 
 
 
 
      regolare dal punto di vista tecnico       Per IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI 

GENERALI  
 
IL CAPO AREA EFFICIENZA E QUALITA’  
DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO 
FINANZIARIO FISCALITA’ LOCALE       

  f.to Dott. Stefano Polenghi       
 
 
 

  

      regolare dal punto di vista contabile       IL CAPO AREA EFFICIENZA E QUALITA’  
DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO 

FINANZIARIO FISCALITA’ LOCALE       
  f.to Dott. Stefano Polenghi       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
VISTA la su estesa relazione e concordando con quanto in essa contenuto 
 
VISTO  

• l’articolo 98, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali – che prevede la possibilità per i comuni di stipulare 
convenzioni per l’ufficio di segretario comunale; 

 
• la bozza di convenzione, allegata al presente atto del quale forma parte integrante, 

predisposta in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 
 

• lo statuto comunale  
 
gli allegati pareri di regolarità tecnici espressi ai sensi dell’art. 49  Tuel  267/2000 
 

Con voti 
Favorevoli 
Contrari  
Astenuti 
 

DELIBERA 
 

 
1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, la convenzione di seguito allegata da stipularsi 

tra i comuni di Cinisello Balsamo (MI) e Vimodrone (MI) per la gestione associata del servizio 
di segreteria comunale mediante l’impiego del medesimo segretario comunale; 

2. di prendere atto che lo svolgimento dell’ufficio di segretario comunale in forma associata 
decorrerà dalla formale presa in servizio del segretario comunale presso il Comune di 
Vimodrone  

3. di dare atto che dall’adozione del presente atto deriveranno minori spese per l’ente e che si 
provvederà con successiva variazione agli adeguamenti dei competenti capitoli di bilancio; 

con successiva e separata votazione, ad unanimità di voti, delibera la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 

 
 
 
 



Bozza di convenzione di Segreteria 
 
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CINISELLO BALSAMO E VIM ODRONE PER IL 
SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE 
 
 
 
L'anno 2011 il giorno _____ del mese di ______________, tra il Comune di CINISELLO 
BALSAMO, Codice Fiscale 01971350150, legalmente rappresentato dal Sindaco Daniela 
GASPARINI ed il Comune di VIMODRONE (16.612), Codice Fiscale 07430220157, legalmente 
rappresentato dal Sindaco Dario VENERONI, si conviene e si stipula quanto segue; 
 
 
PREMESSO 
 
 
L’Amministrazione comunale di CINISELLO BALSAMO con delibera di C.C. n. ____ del 
___/___/______, esecutiva ai sensi di legge e l’Amministrazione comunale di VIMODRONE 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 
 
 
 
ART. 1 - OGGETTO E FINE 
I comuni di Cinisello Balsamo e di Vimodrone, provincia di Milano, stipulano la presente 
convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associala le funzioni di 
Segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa. 
 
 
ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE  
Il Comune di Cinisello Balsamo 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 revoca del segretario comunale. 
Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'Agenzia Nazionale 
dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le 
disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell'Agenzia Segretari Comunali. 
 
 
ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE  
Con la presente convenzione i due comuni prevedono che un unico segretario comunale presti la 
sua opera nei due enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del segretario 
comunale provvederà per il Comune di Cinisello Balsamo il vice segretario del comune stesso, 
mentre per il Comune di Vimodrone, tenuto conto che non è previsto nel regolamento degli uffici e 
servizi la figura del vicesegretario, verrà fatta richiesta di reggenza al Ministero dell’Interno - 
Servizio Albo - Lombardia. 
 
 
 



ART. 5 - ORARIO DI LAVORO 
Le prestazioni lavorative 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 ECONOMICO  
Il Comune di Cinisello Balsamo, capo convenzione, provvederà all'erogazione delle competenze 
economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza annuale, delle spese a 
carico del Comune di Vimodrone.  
La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 
37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001, 
graviterà su ciascun Comune nella seguente proporzione: 
a) Comune di Cinisello Balsamo 67%; 
b) Comune di Vimodrone 33%. 
I buoni pasto, se spettanti, verranno erogati al segretario comunale dai due comuni ciascuno per 
quanto di sua spettanza. 
 
ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE  
Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri – anche telefonici - 
periodici 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 E CAUSE DI SCIOGLIMENTO 

Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida fino al 30 giugno 2012 a partire 
dalla presa di servizio del titolare della convenzione. 

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una 
delle seguenti cause: 

a) scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle amministrazioni 
comunali aventi medesima data di scioglimento, in caso di disparità decide il Ministero dell’Interno 
– Albo dei segretari; 

b) recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto 
deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 90 giorni. 
In caso di recesso unilaterale del Comune capo convenzione o in caso di mancato accordo, il 
Segretario comunale rientrerà in servizio al 100% presso il Comune capo convenzione. 
 
 
ART. 9 - CLASSE DELLA CONVENZIONE  
La presente convenzione è classificata in classe 1B (popolazione compresa tra i 65.000 e i 250.000 
abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini 
dell'assegnazione del Segretario comunale. Non necessita di riclassificazione in quanto già il 
Comune capo convenzione è di classe 1B. 
 
 



ART. 10 - REGISTRAZIONE 
La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di 
registro.  
 
 
ART. 11 – 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 – Ex 
Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali sede nazionale di Roma per 
i consequenziali provvedimenti. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto  
 
 
Comune di Cinisello Balsamo 
 
 
Comune di Vimodrone 

 
 
 



 
In apertura di seduta, dopo una fase di comunicazioni, il Presidente apre la trattazione del 

punto in oggetto. Il Segretario generale dichiara di ritenere opportuno allontanarsi durante la 
discussione di questo argomento. Il Presidente Sacco quindi cede la presidenza al Vicepresidente 
Seggio e assume temporaneamente l’incarico di segretario. 

L’Assessore Ghezzi illustra il punto in esame. Si accende una discussione… omissis… 
(trascrizione allegata all’originale dell’atto) nel corso della quale vengono presentati i seguenti 
emendamenti: 
 
EMENDAMENTO N.1 ZONCA, GANDINI, MALAVOLTA 
Si propone di sostituire, all’art. 6 della bozza di convenzione, la parola “annuale” con “trimestrale” 
 
EMENDAMENTO N.2 ZONCA, GANDINI, MALAVOLTA 
Si propone di aggiungere, alla prima frase dell’art. 4 della bozza di convenzione, il seguente testo: 
“senza percepire indennità di trasfertanelle due rispettive sedi di lavoro”. 
 
EMENDAMENTO N.3 ZONCA, GANDINI, MALAVOLTA 
Si propone di aggiungere, alla prima frase dell’art. 3 della bozza di convenzione, il seguente testo:  
“oggetto della presente convenzione” 
 
SUBEMENDAMENTO MALAVOLTA, GANDINI ALL’EMENDAMENTO N.2 
Si propone di sostituire la frase “di trasferta nelle due rispettive sedi di lavoro” con “di missione a 
carico del Comune capo convenzione” 
Il primo periodo dell’art. 4 assumerà così la seguente forma: “Con la presente convenzione i due 
comuni prevedono che un unico segretario comunale presti la sua opera nei due enti senza percepire 
indennità di missione a carico del Comune capo convenzione”. 
 

Al termine della discussione il Vicepresidente apre la fase della votazione degli 
emendamenti proposti. L’Assessore Ghezzi esprime parere sfavorevole sugli stessi. 

 
Il Consigliere Zonca dichiara che darà voto favorevole agli emendamenti in quanto dettati 

dal buonsenso. Il Consigliere Gandini preannuncia il voto favorevole del PDL in quanto 
l’emendamento va a razionalizzare le entrate finanziarie del Comune. 
 
 Il Vicepresidente pone in votazione l’emendamento n.1 e si determina il seguente risultato: 
 
Componenti presenti:  n.20 
Voti favorevoli:  n. 5 
Voti contrari:   n.15 
Astenuti:   n. = 
 

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto.    
 

 Viene richiesta la verifica del numero legale 
 
 Il Vicepresidente prega quindi il Segretario di procedere all'appello e si determina il 
seguente risultato: 
 
GASPARINI DANIELA  Assente 
GASPARINI ALESSANDRO  Assente 
RONCHI ANDREA Presente  



MARSIGLIA FRANCO  Presente  
CATANIA ANDREA Presente  
SACCO GIUSEPPE Presente  
GRAZZI FRANCESCO Presente  
RUFFA IVANO Presente  
RUSSOMANDO DAMIANO Presente  
SEGGIO GIUSEPPE Presente  
MARTINO RAFFAELE Presente  
GATTO GERARDO Presente  
MUSCIO NICOLA Presente  
BARTOLOMEO PATRIZIA  Presente  
STRANI NATALIA Presente  
LIO CARLO  Assente 
BERLINO GIUSEPPE  Assente 
SCAFFIDI FRANCESCO  Assente 
CESARANO CIRO  Assente 
DI LAURO ANGELO  Assente 
MALAVOLTA RICCARDO Presente  
VISENTIN RICCARDO  Assente 
ACQUATI PIERGIORGIO  Assente 
GANDINI STEFANO Presente  
BOIOCCHI SIMONE  Assente 
FUMAGALLI CRISTIANO Presente  
SCHIAVONE ANGELO  Presente  
QUATTROCCHI MARCO Presente  
TEDIOSI ALDO Presente  
MENEGARDO MATTIA Presente  
ZONCA ENRICO Presente  
 
TOTALE: 21 CONSIGLIERI PRESENTI 
 
Il Vicepresidente, constatata la presenza del numero legale, invita a proseguire la seduta. 
 
 Il Vicepresidente pone in votazione il subemendamento all’emendamento n.2 e si determina 
il seguente risultato: 
 
Componenti presenti:  n.21 
Voti favorevoli:  n. 5 
Voti contrari:   n.16 
Astenuti:   n. = 
 

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara il subemendamento respinto.    
 
 Il Consigliere Zonca dichiara che voterà a favore dell’emendamento e si rammarica che il 
subemendamento non sia stato approvato. 
 
 Il Vicepresidente pone quindi in votazione l’emendamento n.2 e si determina il seguente 
risultato: 
 
Componenti presenti:  n.21 
Voti favorevoli:  n. 5 



Voti contrari:   n.16 
Astenuti:   n. = 
 

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto.    
 
 Il Vicepresidente pone poi in votazione l’emendamento n.3 e si determina il seguente 
risultato: 
 
Componenti presenti:  n.21 
Voti favorevoli:  n. 5 
Voti contrari:   n.16 
Astenuti:   n. = 
 

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento respinto.    
 

 Il Vicepresidente apre la fase delle dichiarazioni di voto sul testo come presentato. 
 
 Il Consigliere Zonca si dichiara contrario all’atto in quanto non rappresenta un vero 
risparmio economico e rallenterà i lavori del Comune di Cinisello Balsamo proprio in una fase in 
cui sarà necessario rispettare scadenze importanti. 
 
 Il Consigliere Fumagalli, a nome del suo gruppo, dà un giudizio pesantemente negativo a 
questa convenzione che sovraccaricherà di lavoro la figura del Segretario generale. 
 

Il Consigliere Berlino preannuncia un voto negativo motivato soprattutto dalla chiusura della 
maggioranza alle proposte di tutela e buonsenso contenute negli emendamenti. 
 
 Il Vicepresidente pone infine in votazione la deliberazione e si determina il seguente 
risultato: 
 
Componenti presenti:  n.22 
Voti favorevoli:  n.16 
Voti contrari:   n. 6 
Astenuti:   n. = 
 

Il Vicepresidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata.    
 

Il Vicepresidente pone poi in votazione l’immediata eseguibilità della deliberazione in 
oggetto e si determina il seguente risultato: 

 
Componenti presenti:  n.14 
Voti favorevoli:  n.14 
Voti contrari:   n. = 
Astenuti:   n. = 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
   Il Vicepresidente               Il Segretario f.f.  
          F.to GIUSEPPE SEGGIO                 F.to GIUSEPPE SACCO 

 

 
 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267,  con decorrenza  
 
_____22/07/2011________ 
 
                Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, _____22/07/2011______      F.to ANTONIO D'ARRIGO 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
             Il Segretario Generale 
 
            _____________________ 

 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, ______2/08/2011___________ 
 
             Il Segretario Generale 
 
             _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal __22/07/2011____ al ___6/08/2011_______ 
 
Cinisello Balsamo, ______________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 
 


