
   COMUNE DI CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 
Provincia di Cremona 

 

 
     COPIA 
 

 
 
 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Sessione Straordinaria di prima convocazione seduta pubblica 

 
OGGETTO:  PRESA D’ATTO RECESSO COMUNE DI PERSICO DOSIMO DALLA SEGRETERIA CONVENZIONATA 
           TRA I COMUNI DI “ STAGNO LOMBARDO – CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE – SPINADESCO E 
           PERSICO DOSIMO”  DI CLASSE III^: 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^: 

 

L’anno 2014 addì VENTISETTE  del mese di NOVEMBRE  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 dott. 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.  37 

Adunanza del  27.11.2014 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con Cignone 

Codice Materia:        



 
OGGETTO:  Presa d’atto recesso Comune di Persico Dosimo dalla Segreteria convenzionata tra i Comuni di 
            “Stagno Lombardo-Corte de’ Cortesi con Cignone-Spinadesco e Persico Dosimo”di Classe III^. 
  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^. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  

PREMESSO CHE: 
- con atto n. 3 del 19.01.2006 il Consiglio Comunale ha approvato la Convenzione per la gestione in forma 

associata del servizio di segreteria con i Comuni diStagno Lombardo - Corte de’Cortesi con Cignone-
Spinadesco-Persico Dosimo” di classe III^; 

 
- che a seguito del recesso da parte del Comune di Persico Dosimo avvenuto con delibera del Consiglio 

Comunale n°44 del 24.11.2014  e notificato in data si deve procedere alla relativa presa d’atto ed alla 
conseguente modificazione della gestione associata del servizio di Segreteria Comunale che rimane in vigore 
tra i Comuni di Stagno Lombardo-Corte de’ Cortesi con Cignone e Spinadesco di classe III già coperti dal 
Segretario Titolare Malvassori dr. Fabio; 

 
PRESO ATTO che è stato concordato tra i sindaci che il la nuova convenzione avrà decorrenza a far tempo dall’ 
09.12.2014;; 
 
ATTESO che è volontà dei Comuni di Stagno Lombardo-Corte dè Cortesi con Cignone e Spinadesco di continuare la 
gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale; 
 
VISTO lo schema di convenzione predisposto dall’ufficio di segreteria, che si compone di n. 11 articoli e che è allegato 
alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
  
DATO atto che sono rispettate le disposizioni in materia di spesa di personale; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del 
D.Lgs. n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, di regolarità tecnica e di correttezza dell’azione 
amministrativa; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, da parte del responsabile del 
servizio finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 4, del D.Lgs 267/2000; 
 
VISTO l’art. 98 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
CON VOTI  favorevoli n° 8 ,  contrari  n. 0 ed astenuti  n. 0 , resi ed espressi nei modi e nelle forme di legge 
 
 

D E L I B E R A 

 
1) DI PRENDERE atto del recesso da parte del Comune di Persico Dosimo dalla Segreteria convenzionata di 

classe III^ tra i Comuni di Stagno Lombardo-Corte de’ Cortesi con Cignone-Spinadesco e Persico Dosimo 
avvenuto con deliberazione n° 44 del  24.11.2014   e regolarmente notificata in data  25.11.2014 via Pec con 
decorrenza 09.12.2014; 

  
2) DI APPROVARE la nuova gestione associata  del servizio di segreteria comunale con decorrenza 01.12.2014, 

previa adozione degli atti di competenza del Ministero dell’Interno – ex Agenzia Segretari e Provinciali – 
Prefettura di Milano - Sezione Regionale Lombardia; 

 



3) DI APPROVARE ai sensi dell’art. 98 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. lo schema di convenzione tra i Comuni di 
Stagno Lombardo (capo-convenzione) abitanti n°1570 ,Corte de’ Cortesi con Cignone abitanti n° 1095    e 
Spinadesco abitanti n°1567, pari a n° 4232  abitanti  e pertanto di classe III^, per la gestione in forma associata 
del servizio di segreteria comunale che, formato da n. 11 articoli, è allegato alla presente deliberazione come 
parte integrante e sostanziale dando atto che la stessa è gia ricoperta dall’attuale titolare Malvassori dr. Fabio 
iscritto all’albo regionale della Lombardia al n°   3241  fascia professionale B* ; 

 
4) DI DARE ATTO del rispetto dei limiti in materia di spese per il personale dipendente; 

 
5) DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore a sottoscrivere la convenzione per la gestione in forma associata del 

servizio di segreteria ; 
 

6) DI TRASMETTERE, per quanto di competenza, copia della presente deliberazione unitamente alla 
convenzione sottoscritta dai Sindaci  all’UTG di Milano, ex Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e 
Provinciali della Lombardia tramite il Comune capo convenzione di Stagno Lombardo; 

 
 Successivamente data l’urgenza; 

 
Il CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0, resi ed espressi nei modi e nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 

- DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione e voti unanimi, immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE DI CORTE DE'  CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
 

 
ALLEGATO N 1 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE   
N. 37  del 27.11.2014 
  
=========================================================================================== 

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

 

 

OGGETTO:  Presa d’atto recesso Comune di Persico Dosimo dalla Segreteria convenzionata tra i Comuni di 
            “Stagno Lombardo-Corte de’ Cortesi con Cignone-Spinadesco e Persico Dosimo”di Classe III^. 
  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^.- 
 
 

***************************************************************************************************************************************** 
 
 
1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 
    FAVOREVOLE 
    Corte de' Cortesi con Cignone,  27.11.2014 

 IL TECNICO COMUNALE   
     (Arch. RUVIOLI Mara) 
 _____________________       

                                                                                    
 
 
                                IL SEGRETARIO COMUNALE 
                               F.to    (MALVASSORI dr. Fabio) 
                              _______________________ 
         
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
                                                                                                                F.to         Bertelli Anna      
         _______________________________________                                                                                         
 
***************************************************************************************************************************************** 
 
2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'  CONTABILE: 
    FAVOREVOLE. 
    Corte de’ Cortesi con Cignone,    27.11.2014 
                 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
                                                                                                                   F.to  Bertelli Anna      
         _______________________________________                                                                                         



                   
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, li 28.11.2014 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Corte de’ Cortesi con Cignone li: 28.11.2014 

 
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: 28.11.2014  

 
 F:to MALVASSORI dr. Fabio 

 
 
 

 
 
 



Allegato n. 2 alla deliberazione 
n. 37/C.C./27.11.2014 

 

                                       n°                Prot. 

 

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI STAGNO LOMBARDO– CR (abitanti 1.570), 
CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE – CR (abitanti 1.095), SPINADESCO – CR (abitanti 1.567), 

PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE. 
 

 
L'anno 2014 il giorno   del mese di    , nella Residenza Municipale del Comune di STAGNO LOMBARDO, tra il Comune 
di Stagno Lombardo (Cremona)  - C.F. 00304830193, legalmente rappresentato dal Sindaco Mariani Roberto, il 
Comune di Corte de’ Cortesi con Cignone (Cremona)  - C.F..00316550193 legalmente rappresentato dal Sindaco Luigi 
Rottoli, il Comune di Spinadesco (Cremona) C.F..00299430199, legalmente rappresentato dal Sindaco Lazzari 
Roberto  
 

PREMESSO 
 

• Che l’Amministrazione comunale di Stagno Lombardo (Cr) con deliberazione del C.C. n.   del  27.11.2014 , dichiarata 
immediatamente eseguibile, l’Amministrazione comunale di Corte de’ Cortesi con Cignone (Cr), con deliberazione 
del C.C. n. 37  del 27.11.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, l’Amministrazione comunale di Spinadesco, 
con deliberazione del C.C. n.  del 25.11.2014 , dichiarata immediatamente eseguibile , hanno deciso lo svolgimento 
delle funzioni di segreteria in forma associata, ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997; 

 
Stipulano la presente convenzione nei termini di seguito indicati:  
 

Art. 1 – Oggetto 
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, dell'art. 98, comma 3, del d.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e dell'art. 17 del D.P.R. 
465/1997, tra i comuni di Stagno Lombardo,Corte dè Cortesi con Cignone, Spinadesco si conviene di gestire in forma 
coordinata le funzioni di segreteria comunale. 
La segreteria convenzionata tra i tre Comuni, dato il totale delle residenze al 31.12.2013, è classificata quale classe III^ 
in base alle vigenti disposizioni in quanto di popolazione pari a 4232 abitanti 
 

Art. 2 – Sede 
 

La sede della segreteria convenzionata è stabilita presso il comune di Stagno Lombardo, che nel proseguo della 
presente convenzione sarà denominato comune capo convenzione. 
 

Art. 3 - Funzioni del segretario 
 

Le funzioni del segretario sono determinate dalla legge, dagli statuti e dai regolamenti dei comuni convenzionati, nonché 
dai contratti di categoria. 
Le spese per le missioni e le trasferte svolte dal segretario comunale saranno a carico del comune nell'interesse del 
quale sono effettuate. 
Eventuali spese per corsi di aggiornamento, seminari e simili, saranno anticipate dal comune capo convenzione e 
soggette al riparto ai sensi del successivo art. 8. 
 

Art. 4 - Svolgimento del servizio 
 

Il segretario comunale svolgerà il proprio servizio ripartendolo in proporzione alla percentuale di partecipazione alle 
spese di ciascun comune di cui al successivo art. 8. 
Per far fronte a situazioni particolari, che interessino i singoli comuni, è consentito al segretario comunale di modificare 
temporaneamente le modalità di svolgimento del servizio. 



 
Art. 5 - Rapporto di lavoro 

 
Il rapporto di lavoro del segretario comunale è determinato dagli articoli 99, 100 e 101 del d.lgs. 267/2000 e dall'art. 15 
del D.P.R. 465/1997 "Regolamento recante le disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e 
provinciali". 
Il sindaco del comune capo convenzione procede, sentiti i sindaci dei comuni convenzionati, alla nomina e alla revoca 
del segretario nei casi previsti dal citato d.lgs. 267/2000 e dal D.P.R. 465/1997, nonché da quanto previsto in merito 
dalle disposizioni dell'Agenzia Nazionale e Regionale competente. 
 

Art. 6 - Forme di consultazione 
 

Tutti i provvedimenti attinenti la posizione giuridica, economica e funzionale del segretario comunale sono demandati al 
comune capo convenzione, che provvederà ad informare formalmente i comuni convenzionati. 
Ogni segnalazione da effettuarsi al Ministero dell’Interno – Ufficio per la Gestione dell’Albo dei segretari comunali e 
provinciali – Sezione Regionale della Lombardia, concernente il servizio, dovrà essere prima concordata tra i comuni 
con apposita riunione collegiale alla quale parteciperanno i sindaci o i loro delegati. 
 

Art. 7 - Trattamento economico 
 

Al segretario comunale, titolare delle sedi convenzionate, compete il trattamento economico disciplinato dai contratti 
collettivi di categoria, ai sensi del d.lgs. 29/1993 e s.m.i., oltre al rimborso, secondo le disposizioni vigenti, delle spese di 
viaggio regolarmente documentate sostenute per lo spostamento dall'uno all'altro dei comuni convenzionati. 
L’indennità di risultato, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, sarà determinata pro-quota con provvedimento 
della segreteria convenzionata con relativo riparto; 
 
 
Art. 8 - Riparto delle spese 
Le spese relative al trattamento economico del segretario comunale, al rimborso delle spese di viaggio per recarsi 
dall'uno all'altro dei comuni convenzionati, alle supplenze e alle reggenze che dovessero verificarsi nei casi di assenza o 
impedimento del segretario titolare ed ogni altro onere previsto dal contratto di lavoro, fatto salvo quanto previsto nell'art. 
3, verranno ripartiti nel modo seguente: 

− Stagno Lombardo … … 36% 

− Corte de’  Cortesi con Cignone .. 28,00 % 

− Spinadesco .........… 36 % 
  
I Comuni di Corte de’ Cortesi con Cignone e Spinadesco provvederanno, entro il mese di giugno dell'esercizio di 
competenza, al versamento di un acconto pari al 50% della spesa a proprio carico definitivamente accertata per 
l'esercizio precedente. 
Entro il 31 gennaio successivo alla chiusura di ciascun esercizio, il comune capo convenzione provvederà alla redazione 
del rendiconto del servizio, che verrà trasmesso agli altri comuni convenzionati. 
Questi ultimi provvederanno al saldo entro 30 giorni dalla ricezione del rendiconto e del relativo riparto. 
Qualora la convenzione di Segreteria dovesse ampliarsi per adesione di altri Comuni, il riparto andrà riformulato in base 
alla nuova conformazione della convenzione stessa; 

Art. 9 – Durata 
 

La presente convenzione decorre dal 09 dicembre 2014 e scadrà il 31.12.2019. 
 

Art. 10 – Risoluzione 
 

La convenzione può essere risolta in qualunque momento per uno dei seguenti motivi: 

− scioglimento consensuale mediante atti deliberativi adottati da tutte le amministrazioni convenzionate; 

− recesso unilaterale da parte di una delle amministrazioni, con effetto dal 30° giorno successivo alla data di notifica 
della deliberazione con la quale viene disposto il recesso. 



Dei provvedimenti di costituzione, modifica e scioglimento della presente convenzione, sarà data tempestivamente 
comunicazione al Ministero dell’Interno – Ufficio per la Gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali – Sezione 
Regionale della Lombardia, per l'approvazione dei provvedimenti di competenza. 
 

Art. 11 - Disposizioni finali 
 

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le vigenti disposizioni di legge 
concernente lo stato giuridico ed economico dei segretari comunali. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Per il comune di Stagno Lombardo 
       (p.i Mariani Roberto) 
 
_________________________________ 
 
Per il comune di Corte de’ Cortesi con Cignone 
       (Luigi Rottoli) 
 
_________________________________ 
 
Per il comune di Spinadesco 
       (Lazzari Roberto) 
 
 
 

 


