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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Sessione STRAORDINARIA di prima convocazione seduta pubblica 

 
OGGETTO: SCIOGLIMENTO CONSENSUALE CONVENZIONE SEGRETERIA TRA I COMUNI DI STAGNO  
                     LOMBARDO (CR) - CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE (CR) - SPINADESCO (CR) DI CLASSE  
                     III^ .- 

 

L’anno 2015 addì  VENTITRE  del mese di  GIUGNO  alle ore 19,00 nella sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri 

Comunali. 
 
All’appello risultano: 

 

 Presenti Assenti 
1 ROTTOLI Luigi Sì  

2 LAZZARONI Elisa                 Sì 

3 RENZI Patrizio  Sì 

4 SUPERTI Marcello Sì  

5 BRUGNINI Giancarlo Sì  

6 GRAZIOLI Isabella Sì  

7 PIOVANI Claudia Sì  

8 SEGHIZZI Marco Sì  

9 PEDRAZZINI Pietro  Sì 

10 SCAGLIA Alberto Sì  

11 CORNETTI Virgilio Sì  

  8 3 

 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. MALVASSORI dr. Fabio il quale provvede alla redazione del 
seguente verbale.  
 
Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n.  8 assenti n. 3  ) il Sig. ROTTOLI Luigi nella qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 
 

DELIBERAZIONE N. 18 

Adunanza del 23.06.2015 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con Cignone 

Codice Materia:        



OGGETTO:  Scioglimento consensuale Convenzione Segreteria Tra i Comuni di Stagno Lombardo (CR) –  
                     Corte de’ Cortesi con Cignone (CR) – Spinadesco (CR) di Classe III^._ 
 

  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

-    Richiamate le deliberazioni dei Consigli Comunali dei Comuni di: 

-    Stagno Lombardo n° 6 del 26.03.2015 avente per oggetto “Approvazione nuova Convenzione per la gestione in 
forma associata del Servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Stagno Lombardo – Corte de’ Cortesi con 
Cignone – Spinadesco di classe III”, 

-    Corte de’ Cortesi con Cignone n° 6 del 26.03.2015 stesso oggetto; 

-    Spinadesco n° 6 del 30.03.2015 stesso oggetto; 

    -    Visto il decreto n. 77 del 01.04.2015 con cui la Prefettura di Milano ex AGES prende atto della costituzione    
 della sede di segreteria sopracitata; 

-    Richiamata la circolare prot. n. 485/E del 24.03.2015 con cui il Ministero dell’Interno revisionava il criterio di 
classificazione delle convenzioni di segreteria ed in particolare a seguito di tale circolare ne risultava una 
sostanziale modifica per la Convenzione in oggetto che da classe III veniva riclassificata in classe IV; 

-    Ritenuto che detta modifica nel declassificare la Segreteria Convenzionata comporta il venir menodi una 
motivazione essenziale posta alla base della costituzione della vigente Convenzione di Segreteria; 

-    Richiamata la convenzione vigente che prevede all’art. 10 tra le modalità di risoluzione anticipata lo 
scioglimento consensuale mediante atti deliberativi adottati da tutte le amministrazioni convenzionate; 

-    Rilevato che i Comuni componenti l’attuale Segreteria convenzionata hanno attivato nell’ultimo biennio gestioni 
associate per l’esercizio delle funzioni fondamentali con altri enti e non tra loro, e che pertanto appare ovvio e 
naturale strutturare un percorso che porti alla segreteria convenzionata con partner diversi con i quali si 
condivide il traguardo dell’Unione dei Servizi anche in relazione alle modifiche apportate dalla Circolare 
Ministeriale n. 485/E del 24.03.2015; 

-    Rilevato che in tal senso i Sindaci hanno condiviso, al fine di quanto sopra, di sciogliere consensualmente la 
vigente convenzione riservando a successi atti la costituzione e/o adesione a diverse convenzioni di segreteria 
anche in relazione alle nuove modalità di classificazione predisposte dalla circolare n. 485/E; 

-    Tutto cio premesso; 

-    Vista la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione n° 150 del 15 luglio 1999; 

-    Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale ai sensi e per gli effetti degli artt. 
49 e 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni ,per la regolarità tecnica 
e di correttezza dell’azione amministrativa, 

-    Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità contabile e tecnica da parte del responsabile del 
servizio finanziario ai sensi e per gli effetti degli art. 49 e 147 deel decreto legislativo 267/2000; 

-   Visto l’art. 98 del decreto legislativo 267/2000  

-   Visto lo Statuto Comunale; 

-   Con voti favorevoli  n. 8, contrari n. 0, astenuti  n. 0,  espressi dagli aventi diritto in forma palese; 

D E L I B E R A  

1- Di approvare le premesse al presente atto; 



2-    Di sciogliere consensualmente, a far tempo dal 01.07.2015, la segreteria convenzionata di classe IV tra i 
Comuni di “Stagno Lombardo (CR) - Corte de’ Cortesi con Cignone (CR) – Spinadesco (CR)” e ciò ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 10 della vigente convenzione, e ciò per le motivazioni evidenziate in premessa; 

3-    Di dare atto che l’attuale Segreteria Comunale risulta vacante anche a seguito del provvedimento di revoca del 
Decreto n. 86 del 17.04.2015 con cui la Prefettura di Milano ex AGES in data 12.06.2015 con Decreto n. 116 
revocava l’assegnazione del Dr. Fabio Malvassori alla sede di Segreteria Convenzionata tra i Comuni di Stagno 

Lombardo, Corte de? Cortesi con Cignone e Spinadesco in relazione alla circolare prot. n. 485/E del 
24.03.2015; 

4-    Di riservarsi con successivi atti l’approvazione e/o l’adesione a convenzioni di Segreteria in virtù delle vigenti 
gestioni associate in essere dei comuni appartenenti alla presente convenzione di segreteria; 

5-    Di trasmettere al Comune di Stagno Lombardo quale comune Capo Convenzione la presente deliberazione per 
il successivo inoltro all’UTG di Milano ex Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali della 
Lombardia; 

Successivamente data l’urgenza ; 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0,  astenuti n. 0,  espressi dagli aventi diritto in forma palese; 
 

D E L I B E R A  
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134. comma 4, del D. Lgvo n. 267/2000.- 

 
  



 

COMUNE DI CORTE DE'  CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
 N. 18 del 23.06.2015 

 
PARERI  OBBLIGATORI 

Art. 49, comma 1^, D.Lgvo n. 267/2000 

 

 

OGGETTO: Scioglimento consensuale Convenzione Segreteria Tra i Comuni di Stagno   
         Lombardo (CR) – Corte de’ Cortesi con Cignone (CR) – Spinadesco (CR) di 

  Classe III^._ 
 

***************************************************************************************************************************************** 
 
 
 
1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 
    FAVOREVOLE 
    Corte de’ Cortesi con Cignone, 23.06.2015 
    
      

 IL TECNICO COMUNALE   
   (Arch.RUVIOLI Mara) 
 _____________________       

                                                                                    
 
                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                            F.to  MALVASSORI dr. Fabio 
           _______________________ 
       
                

        ILRESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE  
                                                                                                               ROTTOLI Luigi      
          _________________    
                                                                                      

 
 
2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: 
     FAVOREVOLE 
     Corte de’ Cortesi con Cignone,  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO/CONTABILE  
                                                                                                               ROTTOLI Luigi      
          _________________    
 
       
***************************************************************************************************************************************
  

 
 



 
                             
 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  ROTTOLI Luigi F.to MALVASSORI dr. Fabio 

 
 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio 
Visto lo Statuto Comunale, 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna , per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web 
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69) 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 24.06.2015 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 24.06.2015 

 
F.to   ONESTI Vilma 

 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267) 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’Ufficio, 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istitutzionale di questo Comune per quindi giorni 
consecutivi dal ____________ al ________   ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
(art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000).- 
 
Dalla resienza Municipale, li __________ 
 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Corte de’ Cortesi con Cignone li:  

 
MALVASSORI dr. Fabio 

 
 
 

COPIA CONFORME all’originale per uso amministrativo IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
Corte de’ Cortesi Con Cignone li 24.06.2015 

 
F.to MALVASSORI dr. Fabio 

 


