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COMUNE DI FERNO
                 Provincia di Varese

Deliberazione n. 64 in data 18/12/2017

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione, seduta pubblica, sessione straordinaria

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA  DELL'UFFICIO DEL SEGRETARIO
COMUNALE

________________________________________________________________________________

L'anno duemiladiciassette, addì diciotto del mese di Dicembre, alle ore 20.00 presso Sala
Consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno
notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale

Eseguito l'appello, risultano:

N. Cognome Nome Pres. Ass. N. Cognome Nome Pres. Ass.
1 GESUALDI Filippo   8 CATANIA Massimiliano  
2 CERUTTI Mauro   9 SABETTI Alfredo  
3 MISIANO Enzo   10 PIANTANIDA Elena Marina  
4 VEZZARO Sidonia   11 COLOMBO Claudia  
5 CASSINERIO Pierangela   12 FERRARI Carlo  
6 BONARRIGO Concetta   13 REGALIA Massimo  
7 POZZI Alessandro  

Totale presenti: 11
Totale assenti: 2

Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO
COMUNALE Avv. Fabio D'Aula.

Il Sig. Massimiliano Catania, in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE,
constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta invita il Consiglio a discutere
sull'oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza.
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...omissis...

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. N. 267/2000;

Preso atto che, a seguito del decreto del Prefetto dott.ssa Rita Piermatti,  prot. n. 14486 del
12/12/2017 avente ad oggetto “Corso di specializzazione di cui all’art. 14, comma 1, del d.p.r. n.
465/97, denominato “Spe.S 2016”. Approvazione degli esiti finali degli esami ed iscrizione degli
idonei nella relativa fascia dell’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali”, il Segretario
comunale, avv. Fabio D’Aula, in servizio presso la sede convenzionata di Segreteria comunale tra i
Comuni di Barasso, Lozza e Porto Ceresio è stato iscritto nella fascia B presso l’Albo Nazionale dei
Segretari comunali e Provinciali;

Dato atto della disponibilità dei Comuni di Luvinate e Porto Ceresio di convenzionare il
servizio di Segreteria comunale con il Comune di Barasso e con il Comune di Ferno che
assumerebbe la titolarità di capofila;

Dato atto che i Comuni di Ferno,  Barasso, Luvinate e Porto Ceresio contano un numero di 
abitanti al 31.12.2016 inferiore a 10.000;

Preso atto che il Comune di Ferno assumerà la funzione di Capo convenzione con la
distribuzione dell’attività del Segretario Comunale e delle quote di partecipazione alle spese come
sotto riportate:

 Comune di Ferno quota 30%;
 Comune di Porto Ceresio quota 30%;
 Comune di Barasso quota 20%;
 Comune di Luvinate quota 20%;

Visto lo schema di Convenzione del servizio di segreteria comunale allegato al presente atto
a formarne parte integrante e sostanziale; 

Attesa l’applicabilità dell’istituto di detto convenzionamento, ai sensi dell’art. 98, comma
del T.U. 267/2000, e s.m.i.;

Udita l’illustrazione del Sindaco;

Visti ed acquisiti i pareri favorevoli da parte dei competenti Responsabili dei Servizi di cui
all’Art. 49, comma 1, e Art. 147-bis, del D. Lgs. 18.08.2000, N° 267;

Alla presenza di n. 11 Consiglieri Comunali, con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 3
(Colombo, Ferrari, Regalia), espressi per alzata di mano su n. 8 Consiglieri votanti,
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D E L I B E R A

1) Di approvare lo schema di convenzione per il servizio di segreteria che si allega quale parte
integrante del presente provvedimento.

2) Di autorizzare il Sindaco pro tempore  alla sottoscrizione digitale della Convenzione. 

3) Di dare atto che l’operatività della convenzione ed i rispettivi riflessi contabili si intendono
condizionati all’espressa condivisione consiliare da parte dei tre Comuni con la conseguente
sottoscrizione dei rispettivi Sindaci.

4) Di trasmettere il presente atto alla Prefettura di Milano ex Agenzia dei Segretari per i
provvedimenti di competenza;

5) Di dare atto che il presente provvedimento ed il relativo allegato verrà pubblicato all'Albo
Pretorio on line del Comune di Ferno, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in
esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge n. 69/2009.

6) Di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del
sito istituzionale dell’Ente www.comune.Ferno.va.it.

in seguito, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto dover rendere il presente atto immediatamente eseguibile

Alla presenza di n. 11 Consiglieri Comunali, con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 3
(Colombo, Ferrari, Regalia), espressi per alzata di mano su n. 8 Consiglieri votanti,

D E L I B E R A

1. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
e del D.Lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Fabio D'Aula

http://www.comune.barasso.va.it
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Sig. Massimiliano Catania


