
 

 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
     N° 7 del 13/06/2019   
 
OGGETTO: RECESSO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA 

ASSOCIATA DELLA FIGURA DEL SEGRETARIO COMUNALE CON IL 
COMUNE DI MARIANO COMENSE – APPROVAZIONE NUOVA 
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MUSCOLINE. 

 
Il giorno tredici Giugno duemiladiciannove, alle ore 20:30, si riunisce l’organo 
consiliare. 
 
Sessione Ordinaria, Seduta Pubblica, di Prima convocazione.    
 
Sono presenti: 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 COMAGLIO DAVIDE X  10 BERTOLDI ENRICO X  

2 MANELLI CATERINA X  11 SCASSOLA DAVIDE X  

3 TOFFOLO ELISA X  12 BASSI DAVIDE X  

4 SCALMANA OMBRETTA X  13 MOLINARI MARCO X  

5 BETTINZOLI ANGELO X  14 NODARI SARA LUCIA X  

6 GHIDINELLI FABRIZIO X  15 RIVETTA ELISA X  

7 ORTOLANI DIEGO X  16 PELI MARCO X  

8 GRUMI ANNA MARIA X  17 POZZANI GBATTISTA X  

9 TURINI FABRIZIA X      
 

PRESENTI: 17                    ASSENTI: 0 

 
 
 
Assiste ai lavori l’Assessore esterno Ing. Emanuel Perani. 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott. 
Francesco Bergamelli, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, 
lettera a) del TUEL]. 
 
Visto il numero dei Consiglieri presenti, il Sindaco Arch. Davide Comaglio dichiara aperta 
la seduta per l’esame dell’oggetto di cui sopra. 



OGGETTO: RECESSO DALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA 
DELLA FIGURA DEL SEGRETARIO COMUNALE CON IL COMUNE DI MARIANO COMENSE – 
APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MUSCOLINE.  
 
 
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione precisando le motivazioni per le quali ritiene 

opportuno recedere dalla convenzione con il comune di Mariano Comense e stipulare una nuova 

convenzione con il comune di Muscoline. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 richiamati: 

 i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

 l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi ad oggetto “accordi fra pubbliche 

amministrazioni”, nonché l’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi 

(TUEL) rubricato “convenzioni”;  

 gli articoli 98, comma 3, del TUEL e 10 del DPR 4 dicembre 1997 numero 465 che prevedono 

la possibilità per i comuni, le cui sedi siano ricomprese nell’ambito territoriale della stessa 

Sezione Regionale dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e 

Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell’ambito di più ampi accordi per l’esercizio associato 

di funzioni, convenzioni per l’Ufficio di Segreteria; 

 infine, l’articolo 42, comma 2 lettera c), del TUEL che attribuisce all’organo consiliare la 

competenza all’approvazione delle “convenzioni tra comuni”, nonché la “costituzione e 

modificazione di forme associative”;  

 

premesso che:  

 ai sensi dell’articolo 30 TUEL, la convenzione ha lo scopo di consentire lo “svolgimento 

coordinato di funzioni e servizi” per migliorarne l’efficacia, l’efficienza, l’economicità, la qualità 

ed, in genere, produce sinergie positive, economie di scala ed abbatte i costi fissi unitari;  

 il 20 dicembre 2018, il Commissario Straordinario del comune di Gavardo e il Sindaco di  

Mariano Comense hanno sottoscritto la convenzione per gestire in forma associata l’ufficio di 

segretario comunale;  

 la suddetta convenzione, con scadenza 31 dicembre 2019, prevede che il capo-convenzione 

sia il comune di Mariano Comense, con  ripartizione delle spese, relative agli emolumenti del 

segretario, in ragione dell’80% per il Comune di Mariano Comense e del 20% per il Comune di 

Gavardo;   

 

premesso che:  



 l’articolo 8 della suddetta convenzione stabilisce che “ [¨..] E' possibile altresì il recesso 

unilaterale, previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale, a seguito di Sindaco 

neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina del Segretario comunale (gli 

effetti del recesso decorreranno non prima del 61esimo giorno e non oltre il 120esimo 

dall'insediamento del Sindaco [..]”; 

 il sindaco di Gavardo, ritenuto di procedere ad un nuovo convenzionamento tra i comuni di 

Gavardo e Muscoline, intende, in accordo con il Segretario Comunale, Dott. Francesco 

Bergamelli, anticipare gli effetti dello scioglimento al 1° luglio 2019 a condizione di ottenere dal 

Sindaco di Mariano Comense, entro il 30 giugno 2019,  l’assenso al recesso anticipato dalla 

convenzione di segreteria; 

 

premesso, altresì, che: 

 i Comuni di Gavardo e Muscoline sono ricompresi nella ex Agenzia Autonoma per la gestione 

dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Lombardia presso il Ministero 

dell’Interno; 

 le amministrazioni dei due comuni hanno elaborato la proposta di convenzione allegata, in 

corso di approvazione da parte del Comune di Muscoline; 

 

esaminato l’allegato schema di convenzione, costituita da n. 11 articoli,  i cui elementi essenziali 

sono:  

capo-convenzione: comune di Gavardo;  

durata: cinque anni e tre mesi, con decorrenza 1° luglio 2019 e scadenza il 30 settembre 2024; 

suddivisione della spesa in sede di prima applicazione: 

a. Comune di Gavardo  70% - n. 25 ore settimanali  

b. Comune di Muscoline  30% - n. 11 ore settimanali. 

 

ritenuto pertanto di provvedere alla sua approvazione; 

 

attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL), ;  

 

tutto ciò premesso, votando in forma palese (alzando la mano) con dodici voti favorevoli, nessun 

voto contrario, e cinque consiglieri astenuti (Molinari, Nodari, Rivetta, Peli e Pozzani): 

 

DELIBERA 

 



1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo;       

2. di disporre il recesso unilaterale dalla convenzione per la gestione associata dell’ufficio di 

segretario comunale stipulata il 20 dicembre 2018 tra i comuni di Gavardo e di Mariano Comense; 

3. di precisare che gli effetti dello scioglimento avranno effetto dal 1° luglio 2019, a condizione di 

ottenere dal Sindaco di Mariano Comense, entro il 30 giugno 2019,  l’assenso al recesso 

anticipato; 

4. di approvare la costituzione della gestione associata dell’ufficio di segretario comunale tra i 

comuni di Gavardo e Muscoline con decorrenza 1° luglio 2019;  

5. di fissare la sede del servizio di segreteria convenzionata presso il comune di Gavardo, 

denominato Comune capo-convenzione con il compito di assumere il coordinamento e 

l’organizzazione del servizio; 

6. a tal fine, di approvare la convenzione che alla presente si allega a formarne parte integrante e 

sostanziale – Allegato A; 

7. di invitare il Sindaco, quale rappresentate legale del comune, a sottoscrivere la suddetta 

convenzione;   

8. di dare atto che la presente spiegherà i propri effetti ad avvenuta adozione dei provvedimenti di 

competenza del Ministero dell’Interno – Servizio Albo SS. CC. PP. – Sezione Lombardia; 

9. di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL).  

 

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere celermente il 

procedimento e attivare la convenzione entro il 1° luglio 2019, con ulteriore votazione in forma 

palese (alzando la mano), con dodici voti favorevoli, nessun voto contrario e cinque consiglieri 

astenuti (Molinari, Nodari, Riveta, Peli e Pozzani): 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL). 

 

 

 

 
 
  



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il Sindaco 
Atto Firmato Digitalmente 
 Arch. Davide Comaglio 

Il Segretario Comunale 
Atto Firmato Digitalmente 

 Dott. Francesco Bergamelli  
 
 

 
  
 
  
      


