IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO
L’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 che consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni
al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
l’art. 98 del D.Lgs. n. 267/2000 che riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per
l’Ufficio di Segretaria Comunale.
RICHIAMATA
La convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni
di Pioltello (MI) e Sedriano (Mi), approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune
di Pioltello n. 20 in data 20/07/2016 e con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di
Sedriano n. 70 del 21/07/2016 e sottoscritta dalle Amministrazioni interessate.
RICHIAMATO, IN PARTICOLARE
L’art. 9, comma 2, della predetta convenzione che testualmente dispone che i Comuni
convenzionati potranno recedere anticipatamente e consensualmente, mediante “...atti deliberativi
e consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali aderenti alla convenzione aventi medesima
data di scioglimento...”.
RITENUTO
Di rescindere dalla convenzione per la gestione del servizio di Segreteria Comunale tra il comune
di Pioltello (MI) e di Sedriano (MI) a decorrere dal 13/01/2017 ultimo giorno 12/01/2017;

VISTO
Il D. Lgs. n. 2672000.

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 e smi, qui allegati:
Il parere favorevole del Dirigente del Settore Risorse Umane e Servizi alla Persona in data
merito alla regolarità tecnica.

in

Il parere favorevole del Dirigente del Settore Programmazione e Controllo Finanziario Patrimoniale in data
, in merito alla regolarità contabile.
Il parere favorevole del Segretario Generale in data

.

DELIBERA

1. Di recedere consensualmente, per quanto esposto in premessa, dalla convenzione, per la
gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Pioltello

(MI) e Sedriano (MI), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9, comma 2, del patto
convenzionale sottoscritto dalle Amministrazioni interessate a decorrere dal 13/01/2017;

2. Di dare atto che, in ossequio al disposto del sopra citato art. 9, comma 2, del patto
convenzionale, il recesso consensuale avrà efficacia mediante adozione dei relativi atti
deliberativi consiliari

3. Di trasmettere copia del presente atto al Comune di Sedriano (MI) ed al Ministero
dell’Interno, Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali per il tramite dell’Ufficio
Albo Segretari della Lombardia

4. DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 –
comma 4 del D.Lgs 267/2000.

