
 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 

(assunta con i poteri del Consiglio Comunale) 
 

Numero 16 in data 28-07-2021
 
 
Oggetto: RECESSO ANTICIPATO DALLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA COMUNALE TRA
I COMUNI DI COLOGNO MONZESE, TREZZO SULL'ADDA E CAZZAGO SAN MARTINO.
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 

L’anno duemilaventuno addì ventotto del mese di Luglio alle ore 15:30 nella Sala Consiliare, il
Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune, dott. Stefano Simeone, nominato con
Decreto del Presidente della Repubblica in data 26-11-2020, prot. n. 19692, ed assistito dal Vice Segretario
Comunale dott. Angelo Bozza il quale provvede alla redazione del presente verbale.
 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
assunti i poteri del Consiglio Comunale

 
PREMESSO:
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 21 settembre 2018, è stato deciso di svolgere
le 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 dal DPR 465 del 4.12.1997;
- che in data 2 ottobre 2018 è stata sottoscritta la convenzione dai Sindaci dei Comuni di Cazzago San
Martino, Trezzo sull’Adda e Cologno Monzese;
- che l’Art. 8 della convenzione “Durata e cause di scioglimento” prevede che il recesso unilaterale
avvenga mediante atto deliberativo consiliare adottato con un preavviso di almeno 30 giorni dalla
ricezione dell’ultima notifica alle amministrazioni interessate;
 
DATO ATTO che il Comune capo convenzione di detta convenzione è Cologno Monzese;
 
CONSIDERATO:
- che l’Art. 8 della convenzione “Durata e cause di scioglimento” prevede una durata della stessa di
anni cinque (05) a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione;
- che l’Amministrazione Comunale di Cazzago San Martino intende, unilateralmente e anticipatamente,
recedere dalla convenzione e addivenire nel prossimo futuro ad una diversa soluzione organizzativa più
confacente alle proprie esigenze;
 
STABILITO che si recederà dalla convenzione a far data dal 01 settembre 2021, giusta comunicazione
e relativa presa d’atto e specifico provvedimento da parte del Ministero dell’Interno – Albo Nazionale
dei Segretari Comunali e Provinciali, dato il raggiungimento dei requisiti per la quiescenza dell’attuale
Segretario generale titolare della convenzione;
 
VISTA la nota emanata dal Ministero dell’Interno – Albo nazionale dei Segretari comunali e
provinciali: n. 485/E del 24 marzo 2015 avente ad oggetto “Convenzioni per l’ufficio di segreteria”;
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Affari Generali, Dott.ssa Eleonora
Manfredini in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del
T.U.E.L.;
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Dott. Angelo
Bozza, in ordine alla regolarità contabile dell’atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del
T.U.E.L.;
 
VISTO l’art. 98, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
VISTO l’art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997;
 
VISTO il C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali;
 
VISTO l’art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;
 
VISTO lo Statuto comunale;
 
VISTO il Decreto del Commissario Prefettizio n. 33 del 14.12.2020 – “Nomina del Vice Segretario
Comunale”;
 



DELIBERA
 
1. DI RECEDERE, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente
riportate, in modo unilaterale anticipato dalla convenzione di segreteria comunale con i comuni di
Cologno Monzese (capo convenzione) e Trezzo sull’Adda approvata con deliberazione del Consiglio
Comunale in premessa richiamata, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni,
con decorrenza 01 settembre 2021;
 
2. DI DARE ATTO che la presente delibera sarà trasmessa al Comune di Cologno Monzese quale ente
capo convenzione e in copia al Comune di Trezzo sull’Adda, nonché alla Prefettura di Milano, ufficio
per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali della Lombardia e al Ministero
dell’Interno – Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali in Roma;
 
3. DI DISPORRE che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del
Comune di Cazzago San Martino nella Sezione Amministrazione Trasparente/Personale, in esecuzione
delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;
 
Successivamente
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, per garantire il
rispetto dei termini contenuti nella convenzione e consentire la tempestiva ottimale organizzazione
dell’Ente.
 
VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
 

DELIBERA
 
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.
 
 



 
 

Deliberazione n. 16 del 28-07-2021
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Simeone Dott. Angelo Bozza

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Angelo Bozza

 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 

 
 



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia   

 
 
 Proposta di Deliberazione di Consiglio del 27-07-2021
 
 
 
OGGETTO: RECESSO ANTICIPATO DALLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA
COMUNALE TRA I COMUNI DI COLOGNO MONZESE, TREZZO SULL'ADDA E
CAZZAGO SAN MARTINO.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
Il/La Responsabile dell’Area AFFARI GENERALI(n), ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs.
18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità
e la correttezza dell'azione amministrativa.
 
Addì, 28-07-2021 Il/La Responsabile dell’Area

MANFREDINI ELEONORA
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 

 
 
 Proposta di Deliberazione di Consiglio del 27-07-2021
 
 
OGGETTO: RECESSO ANTICIPATO DALLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA
COMUNALE TRA I COMUNI DI COLOGNO MONZESE, TREZZO SULL'ADDA E
CAZZAGO SAN MARTINO.
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   C O N T A B I L E
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
Il Responsabile dell’Area, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.,
esprime parere Favorevole di regolarità contabile.
 
Addì, 28-07-2021 Il Responsabile dell’Area

BOZZA ANGELO
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 

 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
Deliberazione di Consiglio n° 16 del 28-07-2021

 
Area: AFFARI GENERALI

 
OGGETTO: RECESSO ANTICIPATO DALLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA
COMUNALE TRA I COMUNI DI COLOGNO MONZESE, TREZZO SULL'ADDA E
CAZZAGO SAN MARTINO.
 
Atto pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 30-07-2021 al 14-
08-2021.
 
Cazzago San Martino, 30-07-2021 Il Responsabile della Pubblicazione
  MARCELLA ARCHETTI
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


