
 

 

  COPIA 

COMUNE DI RICENGO 
PROVINCIA DI CREMONA 

 

DELIBERAZIONE N. 9 

Adunanza del  12.04.2021 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

seduta straordinaria di prima convocazione 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN 

FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEL SEVIZIO DI SEGRETERIA 

COMUNALE TRA I COMUNI DI TRESCORE CREMASCO – PIANENGO – IZANO – 

CASALE CREMASCO-VIDOLASCO – RICENGO. 

 

L’anno duemilaventuno addì  dodici  del mese di aprile  alle ore 20,30 nella residenza municipale, 

per riunione di Consiglio Comunale. 

 All’appello risultano: 

 

 

1 ROMANENGHI Feruccio  

2 DAGHETTI Giuliano  

3 PARATI Daniele  

4 ASSANDRI Rosa  

5 ALBERTI Beatrice Maria Benedetta Assente giustificata 

6 CANTONI Alex   

7 MARTINELLO Fulvio  

8 PARATI Luciano  

9 BARBIERI Davide     

10 SAVI Simone  

11 DI BIASE Felice Assente giustificato 

 

   

   

 Presenti n. 9  Assenti n.  2 

 

Partecipa il Segretario comunale Dr. Massimiliano Alesio, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Accertata la validità dell’adunanza, il Sig. Romanenghi Feruccio in qualità di  Sindaco ne assume 

la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a deliberare in 

merito all’oggetto sopra indicato. 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che l’art. 97, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 

sull’ordinamento degli enti locali, stabilisce che “Il Comune e la Provincia hanno un segretario 

titolare dipendente dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e 

provinciali …”;  

CONSIDERATO che l’art. 30, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 prevede 

che “Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono 

stipulare tra loro apposite convenzioni”;  

VISTO, ancora, l’art. 98, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 secondo cui “I 

Comuni possono stipulare convenzioni per l’ufficio di segretario comunale comunicandone 

l’avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell’Agenzia”;  

OSSERVATO che l’art. 10, comma 1, del D.P.R. 4/12/1997, n. 465, recante disposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali prevede che “I 

comuni, le cui sedi sono ricomprese nell’ambito territoriale della stessa sezione regionale 

dell’Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell’ambito di più 

ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l’ufficio di 

segreteria”;  

VISTI 

- L’art. 16 ter, comma 11 D.L. 1692/2019 (convertito in legge n. 8/2020) 

- Il Decreto Ministero Interni del 21 ottobre 2020; 

CONSIDERATO che, costituisce, quindi, intendimento di questa Amministrazione Comunale 

stipulare una nuova convenzione, per la gestione in forma associata dell’ufficio di Segreteria 

Generale tra i Comuni di:  Trescore Cremasco (ab. 2793), Pianengo (ab. 2501), Izano (ab. 1958), 

Casale Cremasco (ab. 1864), Ricengo (ab. 1757), Totale popolazione: 10.873. 

VISTO l’allegato schema di nuova convenzione di Segreteria, composto da n.10 articoli;  

VALUTATO che la scelta del convenzionamento contribuisce all’economicità, efficienza ed 

efficacia dell’attività istituzionale ed amministrativa, attesa la sostanziale omogeneità delle 

problematiche da affrontare e rappresenta un concreto vantaggio in ordine al risparmio sulle spese 

di gestione;  

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’articolo 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

CON VOTI  favorevoli n. 9, contrari 0, astenuti 0, resi da n. 9 consiglieri presenti e votanti, 

espressi in forma palese; 

DELIBERA 

1 Di approvare la nuova convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni 

e del servizio di Segreteria Comunale, fra i Comuni di: Trescore Cremasco (ab. 2793), 

Pianengo (ab. 2501), Izano (ab. 1958), Casale Cremasco (ab. 1864), Ricengo (ab. 1757), 

Totale popolazione: 10.873, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale. 

2. Di disporre, conseguentemente, ai sensi dell’art. 16 ter, comma 11 D.L. 1692/2019 

(convertito in legge n. 8/2020) e del Decreto Ministero Interni del 21 ottobre 2020, la 

costituzione della nuova Segreteria Convenzionata di classe II^, composta dai Comuni 

indicati al punto 1. 

3. Di dare atto, inoltre, che le spese concernenti il servizio di Segreteria (nuova convenzione) 

sono ripartite tra i Comuni convenzionati, secondo le seguenti percentuali di 

compartecipazione: 

- Comune di  Trescore Cremasco:  26,00% 

- Comune di   Pianengo:                 23,00%; 

- Comune di   Casale Cremasco           17,00% 

- Comune di   Ricengo                         16,00% 

- Comune di Izano   18,00% 



 

 

4. Di disporre che copia della presente deliberazione venga inviata, tramite il Comune capo 

Convenzione, per i provvedimenti di competenza, al Ministero dell’Interno, Servizio 

Gestione Albo Segretari CC. PP. Lombardia. 

 

Stante l'urgenza di procedere, con voti favorevoli n. 9 contrari 0, astenuti 0,  resi da  n. 9 

consiglieri presenti e votanti per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 

134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

  

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi dell’articolo 49, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., il sottoscritto Responsabile del 

Servizio, esprime, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, parere 

FAVOREVOLE. 

    

    Il Segretario Comunale 

 f.to Alesio Dott. Massimiliano   


