
 

 

 

Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 
 

                                                                                        

               

Prot. N.  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

COPIA  N° 13 del 15.05.2020 

 

OGGETTO: SCIOGLIMENTO  ANTICIPATO  E  CONSENSUALE  DELLA  

SEGRETERIA CONVENZIONATA  TRA I COMUNI DI CASALMORO 

(MN), CAINO (BS) E LODRINO (BS).         

 

L'anno duemilaventi, addì quindici del mese di maggio alle ore 18.30, nella Sala Consiliare del 

Palazzo Comunale, previa verifica delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 

sotto la presidenza del SINDACO CESARE SAMBRICI il Consiglio Comunale. Partecipa il 

SEGRETARIO COMUNALE  DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI      

 

Cognome e Nome P/A 

 SAMBRICI CESARE P 

 BENINI GIOVANNA P 

 GRAZ MARIACATERINA P 

 TAMENI LUISA P 

 RONCHI DAVIDE P 

 SAMBRICI DANIELE P 

 ZORZI MARCO P 

 MANGANO LORENZO P 

 BERTACCHINI SIMONA P 

10. CASCONE ALFONSO P 

11. ROSSI LUCA P 

 

PRESENTI    11    ASSENTI      0 

 

 

Il Presidente, verificate le formalità prescritte per la convocazione e riconosciuta la validità della 

seduta dal numero degli intervenuti, invita il Consiglio comunale a trattare l’argomento indicato in 

epigrafe. 
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OGGETTO: SCIOGLIMENTO  ANTICIPATO  E  CONSENSUALE  DELLA  

SEGRETERIA CONVENZIONATA  TRA I COMUNI DI CASALMORO (MN), CAINO 

(BS) E LODRINO (BS).         

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’TECNICA, il 

sottoscritto responsabile del servizio: 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo. 

 

Caino, li 15.05.2020   

   

 

 Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.SSA DANIELA 

ZANARDELLI 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’CONTABILE, 

il sottoscritto responsabile del servizio: 

 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

 

Esprime PARERE CONTRARIO (motivare) 

_______________________________________________________________________ 

Non esprime parere in quanto: 

 

 la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

 l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio. 

 ____________________________________________________________________ 

 

Caino, li 07.05.2020    

   

 

 Il Responsabile dell'Area  

Amm.vo-Contabile  

F.to Nadia Pedersoli 
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OGGETTO: SCIOGLIMENTO  ANTICIPATO  E  CONSENSUALE  DELLA  

SEGRETERIA CONVENZIONATA  TRA I COMUNI DI CASALMORO (MN), CAINO 

(BS) E LODRINO (BS).         

 

Gli interventi e le dichiarazioni di voto in merito al presente punto dell’O.d.g. sono quelli che 

risultano dalla registrazione della seduta su file audio-video, agli atti del Comune. 

 

*************** 

Il Sindaco introduce l’argomento all’ordine del giorno spiegando che si scioglie la Convenzione di 

Segreteria in essere tra i Comuni di Casalmoro, Caino e Lodrino e poi se ne costituisce un’altra tra i 

Comuni di Casalmoro, Caino e Pezzaze. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

 l’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede la stipula, tra i Comuni, di apposite Convenzioni al 

fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati; 

 le Convenzioni, in ossequio alla norma anzi citata, devono stabilire i fini, la durata e le forme 

di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e 

garanzie; 

 ai sensi dell’art. 10 del DPR  4 dicembre 1997, n. 465 i Comuni, le cui sedi sono ricomprese 

nell’ambito territoriale della stessa sezione regionale dell’ex Agenzia Autonoma per la 

gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, possono stipulare tra loro, con 

deliberazione dei rispettivi consigli comunali, convenzioni per l’ufficio segreteria; 

 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/07/2019 del Comune di Lodrino, n. 

35 del 31/07/2019 del Comune di Casalmoro e n. 39 del 29/07/2019 del Comune di Caino è 

stata costituita la segreteria comunale convenzionata tra i Comuni di Casalmoro (MN), 

Caino (BS) e Lodrino (BS), con durata fino a 120 giorni dalla scadenza del mandato 

amministrativo del Sindaco del Comune capo convenzione; 

 la convenzione è stata sottoscritta dai Sindaci in data 06/08/2019 ed è diventata operativa 

dopo l’approvazione della Prefettura di Milano con Decreto n. 140 del 08/08/2019 avente 

decorrenza dalla data di presa servizio del Segretario titolare e fino a 120 giorni dalla 

scadenza del mandato amministrativo del Sindaco del Comune capo convenzione; 

 l’art. 10 della convenzione prevede che lo scioglimento consensuale avvenga con l’adozione 

di provvedimenti deliberativi da parte dei Consigli Comunali dei tre Comuni e che il 

Segretario comunale conserva la titolarità del Comune Capo convenzione; 

 

CONSIDERATO che, le Amministrazioni interessate intendono, di comune accordo, sciogliere 

anticipatamente l’attuale convenzione di segreteria dal 21/05/2020 (ultimo giorno 20/05/2020) ed 

addivenire nel prossimo futuro ad una diversa soluzione organizzativa più confacente alle proprie 

esigenze, compresa l’approvazione di nuova convenzione per la gestione associata delle funzioni di 

Segreteria Comunale; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Autonoma per la gestione 

dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali, n. 150/1999; 

 

RICHIAMATI inoltre: 

 l’articolo 7, comma 31-ter, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge di conversione 30 luglio 

2010 n. 122, che ha disposto la soppressione dell’Agenzia Autonoma per la Gestione 

dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale del 

Ministero dell’Interno; 

 il D. M. del 31 luglio 2010 del Ministro dell’Interno, che dispone la successione dei Prefetti 

dei Comuni capoluoghi di regione ai soppressi Consigli d’Amministrazione delle Sezioni 
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Regionali dell’Agenzia; 

 

VISTI: 

 lo Statuto comunale; 

 il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

ACQUISITI il parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Comunale ed il parere 

favorevole di regolarità contabile del Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, resi ai sensi 

dell’art. 49 - 1° comma D.lgs. 267/2000; 

 

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 42, c. 2, lettera c), del D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000; 

 

Il Sindaco chiede se vi sono osservazioni in merito all’argomento relativo allo scioglimento della 

Convenzione di segreteria tra i Comuni di Casalmoro, Caino e Lodrino; non essendovi osservazioni 

pone in votazione il punto relativo allo scioglimento della Convenzione di Segreteria. 

 

CON VOTI favorevoli espressi dai n. 11 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1) DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

2) DI APPROVARE, per le motivazioni addotte in premessa, lo scioglimento anticipato della 

convenzione in essere tra i Comuni di Casalmoro (MN), Caino (BS) e Lodrino (BS) per lo 

svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria comunale a far data dal 

21/05/2020 (ultimo giorno 20/05/2020), dando atto che il Segretario comunale, Dott.ssa 

Daniela Zanardelli, conserva la titolarità del Comune di Casalmoro già Capo convenzione; 

3) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Casalmoro per i 

provvedimenti di competenza; 

4) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell’Interno per il 

tramite della Prefettura di Milano sezione gestione Albo Segretari comunali; 

 

Successivamente, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 

 

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;  

 

CON VOTI favorevoli espressi dai n. 11 consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il SINDACO 

 F.to CESARE SAMBRICI 

SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to DOTT.SSA DANIELA 

ZANARDELLI 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 

[ ] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il  

  .  .     ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Reg. Pubbl. 

 

 

Il MESSO COMUNALE 

 F.to FAUSTI LAURA 

 

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000) 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data      decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai 

sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

 

Caino,  

 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI   

  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Addì  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 




