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sigla

SCIOGLIMENTO CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARCONATE, VANZAGHELLO E 
CASTANO PRIMO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI 
SEGRETERIA COMUNALE.

OGGETTO:

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
L'anno duemilasedici, addì ventisei del mese di aprile alle ore 21:00 convocato nei termini prescritti, si è 

riunito, Solita sala delle Adunanze, in sessione  ordinaria, di prima Convocazione, il Consiglio Comunale in 
seduta pubblica per trattare l’oggetto su indicato. Di tale convocazione è stata data partecipazione al sig. Prefetto 
della Provincia.

All'appello per il punto all’Ordine del Giorno risultano:

n° Cognome e Nome Presente Assente

SICOLOMBO ANDREA1

SICOZZI ANNA2

SISECCHI EMANUELE3

SIDI PANCRAZIO GABRIELLA4

SITORRETTA ALESSANDRO5

SIGIUNTELLI EMMA6

SIBADALUCCO GIUSEPPE7

SIPISONI ALICE8

SIFRITTOLI VALERIA9

SIRELLAMONTI SAMANTA10

SILEONI ROBERTA11

SIGAMBA FABIO12

SIBOCCA LORENZO13

Totale  2 11

Assessori Esterni

1

2

MINNAJA RENATA

ZANZOTTERA GIULIANA

SI

SI

      Assiste alla seduta il Segretario Comunale,  Lorenzo Olivieri,  il quale  provvede alla redazione del 
presente verbale.

      Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  Andrea Colombo assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: 
SCIOGLIMENTO CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARCONATE, VANZAGHELLO E 
CASTANO PRIMO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI 
SEGRETERIA COMUNALE. 
 
 
 

Il Sindaco introduce il primo punto all’ordine del giorno dell’’odierna seduta consiliare 
facendo presente che il Segretario Comunale ha rappresentato le difficoltà che incontra in questo 
ultimo periodo nel seguire, nei modi, nei termini e nei tempi necessari i tre comuni convenzionati di 
Castano Primo, di Vanzaghello e di Arconate e, quindi si è optato per lo scioglimento della 
convenzione di segreteria, mentre il Dott. Olivieri manterrà l’incarico di Segretario nei Comuni di 
Castano Primo e Vanzaghello. Riferisce che, comunque, c’è e ci sarà sempre un rapporto di 
amicizia e di grande stima reciproca che lega l’Amministrazione Comunale e il Segretario dott. 
Olivieri. Lascia quindi la parola al Segretario.  
 

Il Segretario dott. Lorenzo Olivieri riferisce che la scelta e la richiesta di sciogliere la 
convenzione nasce proprio dall’esigenza di seguire in maniera più appropriata i tre enti che, in 
questo caso, era un poco difficoltosa. Fa presente che, principalmente, segue il Comune di 
Castano Primo che rappresenta un ente parecchio impegnativo con molti obiettivi, dettati dalla 
Amministrazione. Pone in evidenza che anche Arconate richiede una presenza puntuale e 
impegnativa per il Segretario Comunale, per cui, sommando queste due cose alla fine è maturata 
la decisione di lasciare quest’ultimo Comune, con grande dispiacere, visto il percorso partito 
nell’ente ed il bel rapporto instaurato con gli amministratori e col personale che rimarrà 
sicuramente ottimo e che ha inciso positivamente sulla sua esperienza professionale. Fa presente 
che la decisione di lasciare Arconate è maturata con un po’ di travaglio e di sofferenza ma è stata 
presa per un bisogno di correttezza e di onestà nei confronti anche delle cose che si fanno.   
 

Il Sindaco specifica che lo scioglimento della Convenzione avrà efficacia a partire dal 
prossimo sedici maggio e che si sta valutando di richiedere a qualche collega del Dott. Olivieri un 
periodo di scavalco per almeno tre mesi canonici in attesa dello svolgimento delle elezioni 
amministrative di giugno nei Comuni vicini per verificare disponibilità di nuova convenzione di 
segreteria. Fa presente che l’ente non può permettersi un Segretario a full time, però ha 
disponibilità sufficienti per poter disporre di un Segretario in convenzione con altro Comune.  

 
Il Consigliere Fabio Gamba (gruppo di minoranza “L’Arconate Migliore”) desidera 

ringraziare, a nome di tutto il suo gruppo consiliare, il Segretario comunale per il lavoro svolto. 
Rileva che il gruppo è rimasto un po’ stupito perché non era mai successo nella storia di Arconate 
di dover sciogliere la convenzione di segreteria e che questa decisione fa riflettere dato che arriva 
successivamente ad attacchi politici da parte di un giornale che sempre ha sostenuto e continua a 
sostenere l’Amministrazione, sia in materia dell’ex staff del Sindaco che per le recenti vicende del 
Vicesindaco cosiddetto abusivo. Preannuncia comunque l’astensione del suo gruppo. 

 
Quindi, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 Udita la relazione del Sindaco e gli interventi che seguono; 
 
 Richiamato la deliberazione del C.C. n.42 del 15/9/2014 si approvava nuovo testo 
convenzionale per lo svolgimento del servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Arconate, 
Castano Primo e Vanzaghello, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000, con decorrenza dal 1° 
ottobre 2014;  
 
 Vista la proposta n. 17 in data 21/04/2016 dell’Area Amministrativa e servizi alla persona, 
avente ad oggetto “Scioglimento convenzione tra i Comuni di Arconate, Vanzaghello e Castano 
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Primo per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale”, sottoscritta dal 
responsabile dell’area, che viene allegata alla presente deliberazione a formare parte integrante e 
sostanziale di essa; 

       
 Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti ivi espressi; 
 
 Visto il verbale della Commissione consiliare “Amministrazione Generale e servizi alla 
persona”, riunitasi in data 23 aprile 2016, per l’esame preliminare della proposta in oggetto; 
 
 Visti: 

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile dell’area 
amministrativa e servizi alla persona ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;  

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal responsabile dell’area 
contabile ai sensi dell’art.49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Gamba), resi in forma palese dai n. 10 Consiglieri 
presenti, 
 

DELIBERA  
 
1) di approvare la proposta n. 17 in data 21/04/2016 dell’Area Amministrativa e servizi alla 

persona, avente ad oggetto “Scioglimento convenzione tra i Comuni di Arconate, 
Vanzaghello e Castano Primo per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria 
Comunale”, che viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 

2) di dare atto che lo scioglimento della convenzione viene stabilito con decorrenza dal 16 
maggio 2016;  
 

3) di demandare al Responsabile dell’Area Amministrativa gli adempimenti inerenti e 
conseguenti la presente deliberazione. 
 
Successivamente il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di dare esecuzione alla presente 

deliberazione, con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 1 (Gamba), resi in forma palese dai n. 10 
Consiglieri presenti, la dichiara immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
D. Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA N.17 IN DATA 21/04/2016 - AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA 
  
OGGETTO: SCIOGLIMENTO CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARCONATE, VANZAGHELLO 
E CASTANO PRIMO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI 
SEGRETERIA COMUNALE. 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che: 
 
− a seguito della richiesta di adesione alla convenzione già in essere tra i Comuni di Arconate e 

Vanzaghello, da parte del Comune di Castano Primo, con deliberazione del C.C. N. 42 del 
15/9/2014 si approvava nuovo testo convenzionale per lo svolgimento del servizio di 
Segreteria comunale tra i Comuni di Arconate, Castano Primo e Vanzaghello, ai sensi dell’art. 
30 del D. Lgs. n. 267/2000, con decorrenza dal 1° ottobre 2014;  
 

− con il citato atto, il Comune di Castano Primo assumeva il ruolo di capo convenzione; 
 
− l’art. 2 della citata convenzione stabilisce: La convenzione può cessare per contemporaneo 

mutuo consenso di ciascuno dei Comuni convenzionati e può essere rinnovata alla scadenza. 
(…). Al momento dello scioglimento della convenzione i Sindaci, previa intesa con il Segretario, 
si accordano in merito alla sede di titolarità del Segretario privilegiandosi la sede del Comune 
capo fila. Allo stesso dovrà concedersi la facoltà di optare per la titolarità dell’uno o dell’altro 
Comune riuniti in convenzione, secondo le modalità stabilite con deliberazione dell’Ex Agenzia 
Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali.” 

 
Preso atto che i Sindaci dei Comuni convenzionati di Arconate, Castano Primo e Vanzaghello, 
hanno formalizzato il mutuo consenso allo scioglimento della convenzione in essere, giuste note 
dagli stessi prodotte e conservate in atti;  
 
Ritenuto, quindi, di disporre la cessazione della convenzione di che trattasi; 
 
Dato atto che, come da proposta del Comune capofila, la decorrenza dello scioglimento della 
convenzione può essere fissata dal 16/5/2016;   
 
Visti: 

-   il TUEL approvato con D. Lgs. 267/2000; 
-     il regolamento approvato con DPR 4.12.1997, n. 465; 
-      il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali; 
-      lo Statuto comunale; 
 

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma 
del D.Lgs. 267/2000;  

 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE: 
 
1. di sciogliere la  convenzione per lo svolgimento del servizio di Segreteria comunale in essere 

tra i Comuni Arconate, Castano Primo e  Vanzaghello, per contemporaneo mutuo consenso 
di ciascuno dei Comuni convenzionati, ai sensi dell’art. 2 della convenzione stessa, di cui in 
premessa;  

 
2. di dare atto che lo scioglimento della convenzione viene stabilito con decorrenza dal 16 

maggio 2016;  
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3. di trasmettere copia della presente deliberazione ai comuni di Castano Primo e Vanzaghello, 
per gli adempimenti di competenza;  

 
4. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Ex Agenzia Autonoma  per la gestione 

dei Segretari Comunali e Provinciali, per quanto di competenza;  
 
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267. 
 

 
Il responsabile area 
    Giovanni Airoldi 



Il Presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to  Andrea Colombo

f.to Lorenzo Olivieri

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Secchi Emanuele

f.to Lorenzo Olivieri

IL SEGRETARIO COMUNALE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del TUEL 18/08/2000, n. 267)

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 
del 26/04/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio online di questo Comune il 11/05/2016 e vi rimarrà per 
15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Data, 11/05/2016

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, 3° comma, del TUEL 18/08/2000, n. 267)

f.to Lorenzo Olivieri

IL SEGRETARIO COMUNALEData, __________________

La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dal Consiglio Comunale ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, Testo Unico D.Lgs. n. 267/2000.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26/04/2016 per decorrenza dei termini di cui 
al 3° comma dell'art. 134 del TUEL 18/08/2000, n° 267.

X

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio

Arconate, 
IL SEGRETARIO COMUNALE

Lorenzo Olivieri



Comune di Arconate Area Amministrativa e Servizi alla Persona

"SCIOGLIMENTO CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARCONATE, VANZAGHELLO E CASTANO 
PRIMO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE."

Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune;
Richiamato l’art.  49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:

PARERE TECNICO ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE DI AREA

per gli aspetti di propria competenza, parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione.

ESPRIME

f.to  Giovanni Airoldi

Il Responsabile Di AreaArconate, lì 21/04/2016

"SCIOGLIMENTO CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ARCONATE, VANZAGHELLO E CASTANO 
PRIMO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE."

Attesa la propria competenza in base al vigente ordinamento interno del Comune; 
Richiamato l’art.  49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:

PARERE CONTABILE ART. 49 L. 18 agosto 2000, n. 267

AREA CONTABILITA' E TRIBUTI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Comune di Arconate

per gli aspetti di propria competenza, parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione.

ESPRIME

f.to Rag. Colombo Giuseppina

Il Responsabile Servizi FinanziariArconate, lì 21/04/2016


