
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

• Visto l’art. 30 del D. Lgs. 267/2000 che consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite 
convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati; 

• Visto l’art. 98 comma 3 del D. Lgs. 267/00 che riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare 
convenzioni per l’ufficio di Segretario Comunale; 

• Visto l’art. 10 del DPR 465/97 comma 2 che dispone che le convenzioni stipulate tra i 
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 i reciproci obblighi 
e garanzie; 

• Visto l’art. 7 comma 31 ter del DL 78/2010, convertito nella legge 122/2010, che ha 
disposto la soppressione dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari 
Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell’Interno; 

• Visto il D.M. 31.7.2010 del Ministero dell’Interno che dispone la successione dei Prefetti dei 
Comuni capoluoghi di regione ai soppressi consigli di amministrazione delle sezioni 
regionali dell’Agenzia; 

• Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 29/11/2021 con cui questo 
ente ha approvato la convenzione di segreteria comunale con il Comune di Buccinasco; 

• Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 16/12/2021  con cui 
Buccinasco ha approvato la convenzione di segreteria comunale con il Comune di Pioltello; 

• Rilevato che con decreto prefettizio, prot. uscita n. 1518 del 19/01/2022,  si è preso atto 
della costituzione della convenzione di segreteria tra i Comuni di Buccinasco e Pioltello 
(MI), di classe IB, il cui capo convenzione è il Comune di Pioltello, convenzione avente 
scadenza al 31.12.2027; 

• Visto l’art. 6 della predetta convenzione, in base al quale la stessa puo’ essere sciolta in 
qualunque momento per scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari 
adottati dalle Amministrazioni Comunali aderenti, con decorrenza dalla data ivi stabilita; 

• Preso atto che il Segretario Comunale titolare della convenzione di segreteria Pioltello – 
Buccinasco, di classe IB, dal 15 aprile 2022 prenderà servizio presso una sede di 
segreteria di classe e che risulta opportuno procedere allo scioglimento anticipato della 
convenzione in essere, affinché ogni ente possa valutare in autonomia soluzioni 
organizzative alternative; 

• Ritenuto di comune accordo con il Comune di Buccinasco di stabilire quale data di 
scioglimento consensuale anticipato il 15/04/2022 (ultimo giorno il 14/04/2022); 

DATO ATTO CHE  in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  smi, qui allegati; 

 
DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e, pertanto non è richiesto il parere di regolarità 
contabile; 
 
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del Vice 
Segretario Generale Dott. Franco Bassi in merito alla conformità legislativa. 

 
 

DELIBERA 
 
 
 



 

1. Di procedere allo scioglimento consensuale anticipato della convenzione tra i Comuni di Pioltello 
(capo convenzione) e Buccinasco per la gestione in forma associata della Segreteria Comunale, 
con decorrenza dal 15/04/2022 (ultimo giorno di convenzione il 14/04/2022); 
2. Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Buccinasco; 
3. Di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dell’Interno - Prefettura - Ufficio Territoriale 
del Governo di Milano - ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e 
Provinciali, Sezione Regione Lombardia per i provvedimenti di competenza. 

 
                                                                          
                                                                                            
 
 
 


