
 

 

 
 

 

COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
PROVINCIA DI BERGAMO  

 
COPIA 

 

VERBALE N. 3 DEL 28.02.2012 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica 
 
OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  MODIFICA  DELLA C ONVENZIONE PER IL 
SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE          

L’anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 20.30 nella sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, 
sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 
 

1 CORRADO CENTURELLI SINDACO P 
2 BUTTI ANTONIO VICE-SINDACO P 
3 GRITTI ANDREA CONSIGLIERE P 
4 SALA GIANLUCA CONSIGLIERE P 
5 CARLI GIANNI ANDREA CONSIGLIERE P 
6 CAIRONI SERGIO CONSIGLIERE P 
7 QUADRI ALBERTO CONSIGLIERE P 
8 LONGHI MARIO CONSIGLIERE P 
9 CENTURELLI LAURA CONSIGLIERE P 
10 VILLA GIAMBATTISTA CONSIGLIERE P 
11 COLORI ANDREA CONSIGLIERE P 
12 MAFFEIS PARIDE CONSIGLIERE P 

       13  LONGHI ROSSANO CONSIGLIERE A 
        14  RICCIOLI FERDINANDO CONSIGLIERE P 

15 CONSONNI SANTO CONSIGLIERE P 
16 FERRARI IVANO CONSIGLIERE P 

  17 FERRATI CARLA CONSIGLIERE P 
    
  Totale  Presenti  16 
  Totale  Assenti   1 
  Totale Generale  17 

 
Partecipa il Segretario Generale DOTT. SSA MARIA G. FAZIO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

Il Sindaco – Presidente  dà lettura dell’ oggetto previsto al punto n. 3 all’ordine del giorno: “Esame 
ed approvazione modifica della Convenzione per il servizio di Segreteria Comunale” e relaziona in 
merito dichiarando quanto segue: 
“Stasera sottopongo all’approvazione del Consiglio Comunale una modifica della convenzione per 
il servizio di segreteria comunale perché il Comune di Trezzo sull’Adda ha chiesto di aderire alla 
convenzione attualmente in vigore che andrà in scadenza al 6 di maggio 2012. 
L’ingresso nella Convenzione di un nuovo comune fa si che la percentuale prevista in capo al 
Comune di Terno d’ Isola che attualmente era di 30,77 passa al 29,27. 
Per il Comune di Terno d’ Isola non cambia nulla perché il Segretario in convenzione svolgeva 12 
ore di lavoro così continua a svolgere lo stesso identico orario. Il Comune di Trezzo sull’ Adda ed il 
Comune  capo convenzione Cazzago hanno già approvato detta modifica.” 
 
Esce dall’ aula il Consigliere Ferrati Carla portan do il numero dei consiglieri presenti a n. 
15. 
 
Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere Conson ni  dichiara che si stupisce e si preoccupa 
per il Segretario che deve lavorare in comuni così distanti anche se convenzionati perché ritiene 
che questa distanza possa provocare uno stress eccessivo per il funzionario. Comunica di aver 
scaricato dal sito del Comune di Cazzago San Martino la scheda relativa ai costi del Segretario 
che risultano pubblicati. Pur prendendo atto che rispetto alla convenzione precedente non cambia 
nulla per il comune di Terno non ritiene valida la scelta fatta dal Sindaco che ha appunto scelto di 
avvalersi di un funzionario eccessivamente costoso e che pur svolgendo l’attività con competenza 
a volte risulta essere l’unico interlocutore per alcune richieste di chiarimenti. 
 
Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere Riccio li  dichiara di aver preso visione della 
convenzione depositata agli atti e chiede che cosa vuol dire l’omissis che ha riscontrato nello 
schema agli atti dei consiglieri. 
 
Rientra in aula il Consigliere Ferrati Carla portan do il numero dei consiglieri presenti a n. 
16. 
 
Il Segretario rispondendo al cons. Riccioli chiarisce che il termine omissis nella convenzione 
depositata agli atti dei consiglieri vuol dire che in quegli artt. nulla viene modificato. 
 
Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere Ferrar i Ivano  critica la scelta del Sindaco di avere 
un segretario che ha un costo a suo parere eccessivo pur riconoscendo a detto funzionario 
capacità ed attenzione al proprio lavoro. Forse a volte in maniera quasi eccessiva e talvolta a 
supporto degli amministratori anche nel ruolo politico. 
 
Il Sindaco – Presidente rispondendo ai Consiglieri di minoranza  chiarisce che sino ad oggi 
non ha motivo di pentirsi della scelta fatta per il Segretario che risulta un funzionario di fiducia dell’ 
Amministrazione e rispettoso dell’ Istituzione e che cerca di garantire la legalità degli atti assunti 
dalla maggioranza. La questione del costo è ormai diventato un costante argomento riproposto 
sistematicamente dal 2009 in quasi tutte le sedute del Consiglio Comunale. A tal proposito ricorda 
che la Convenzione che stasera viene modificata è comunque in scadenza al 06.05.2012 con il 
Comune capofila Cazzago San Martino, il cui Sindaco non può più essere rieletto e quindi anche 
la posizione del Segretario dell’ Ente verrà comunque nuovamente rivista dopo le lezioni 
amministrative del Comune di Cazzago. Personalmente, ma anche la maggioranza non ha mai 
avuto dubbi sulla professionalità e sulla competenza fino ad oggi dimostrata dal funzionario del 
Comune che nutre oltre la fiducia del Sindaco oltre che della maggioranza. Si augura che, pur 
nella chiarezza delle posizioni espresse dai Consiglieri sull’ argomento, questo Consiglio non 
venga più chiamato ad esprimersi sullo stesso. 
 
Dopodiché; 
 
 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
UDITA la relazione del Sindaco-Presidente così come sopra riportata. 
 
UDITI gli interventi dei consiglieri comunali così come sopra riportati. 
 
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione allegata alla presente, dal 
Responsabile del Servizio Affari Generali Dr. Pierluigi Pasquini in ordine alla regolarità tecnica 
dell’atto ai sensi dell’articolo 49, 1° comma del D . Lgs. 267/2000. 
 
VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione allegata alla presente, dal 
Responsabile del Servizio Gestione Risorse Finanziarie Rag. Flavia Sala in ordine alla regolarità 
contabile dell’atto ai sensi dell’articolo 49, 1° c omma del D. Lgs. 267/2000. 
 
CON VOTI favorevoli n. 14, astenuti  n. 2 (Ferrari Ivano e Consonni Santo), contrari nessuno, 
espressi per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e votanti. 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE la proposta di deliberazione allegata alla presente che costituisce parte integrale 
e sostanziale della presente deliberazione. 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RAVVISATA  l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento. 
 
VISTO l'art.134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/200 0 n. 267). 
 
CON VOTI favorevoli n. 14, astenuti  n. 2 (Ferrari Ivano e Consonni Santo), contrari nessuno, 
espressi per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e votanti. 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

COPIA 
ORGANO: Consiglio Comunale   
SERVIZIO: SERVIZIO AFFARI GENERALI  
UFFICIO: UFFICIO SEGRETERIA 
PROPONENTE : Sindaco 
Proposta N.  49/2012 
 
 
OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  MODIFICA  DELLA C ONVENZIONE PER IL 
SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.          
 
 
 
VISTI E RICHIAMATI  i seguenti atti: 
- deliberazione di Consiglio comunale n. 59 del 30.09.2009, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stata approvata la convenzione per il servizio di Segreteria tra i Comuni di 
Cazzago San Martino, Terno d'Isola, Borno e Piancogno; 
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 20.05.2010, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale sono state approvate delle modificazioni alla convenzione per il servizio di 
Segreteria tra i Comuni di Cazzago San Martino, Terno d'Isola, Borno e Piancogno, con 
particolare riferimento agli artt. 9 e 11 della medesima, limitatamente alle misure di presenza 
ordinaria settimanale presso i Comuni convenzionati da parte del Segretario Comunale; 
 
CONSIDERATO: 
- che il Comune di Trezzo sull’Adda risulta essere attualmente sprovvisto di Segretario 
Comunale titolare di sede; 
- che il Comune di Trezzo sull’Adda ha chiesto di aderire alla convenzione per il servizio di 
Segreteria già in essere tra i Comuni di Cazzago San Martino, Terno d'Isola, Borno e 
Piancogno; 
- che si intende accogliere la richiesta del Comune di Trezzo sull’Adda, che entrerà a far 
parte della convenzione con una percentuale del 14,63%, provvedendo, conseguentemente, 
ad ampliare la convenzione di Segreteria in essere; 
 
RAVVISATA  la necessità di apportare alla convenzione per il servizio di Segreteria alcune 
modifiche e più precisamente agli artt. 9 e 11, limitatamente alle misure di presenza 
ordinaria settimanale presso i Comuni convenzionati da parte del Segretario Comunale ed 
alle misure dei corrispondenti compensi aventi natura ordinaria; 
 
VISTO il nuovo testo delle modifiche degli art. 9 e 11 della convenzione dalla quale si evince 
che nulla viene modificato con specifico riguardo al Comune di Terno d’Isola, con specifico 
riguardo alla presenza del Segretario presso il comune di Terno d’Isola che svolgeva e 
continua a svolgere n. 12 ore di lavoro. 
 
DATO ATTO  che permangono invariate le altre condizioni, non oggetto di modifica; 
 
DATO ATTO , in particolare, che la modifica della convenzione non comporterà aumento di 
spesa per il Comune di Terno d’Isola; 
 
VISTI: 
- l’art. 98, comma 3 del Decreto legislativo n. 267/2000; 
- l’art. 102 del Decreto legislativo n. 267/2000 
- l’art. 108, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 
- l’art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 



 

 

 
SI PROPONE 

 
DI MODIFICARE, per le ragioni meglio indicate in premessa, gli artt. 9 e 11 della 
convenzione per il servizio di segreteria prevedendo l’ingresso del Comune di Trezzo 
sull’Adda con una percentuale del 14,63%; 
 
DI DARE ATTO  che la convenzione è valida dalla data della stipula ed avrà la durata 
corrispondente al mandato elettivo dei Sindaci convenzionati; 
 
DI DARE ATTO  che la modifica della convenzione non comporterà aumento di spesa per il 
Comune di Terno d’Isola, anzi che comporterà una diminuzione della spesa. 
 
DI DARE ATTO , altresì, che la spesa a carico dell’Ente per la suddetta quota di convenzione 
trova imputazione in appositi capitoli di bilancio; 
 
DI DARE MANDATO  al Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione di cui alla presente 
proposta. 
 
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai Comuni di Borno, Piancogno, 
Terno d’Isola e Trezzo sull’Adda; 
 
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione, aggiornata negli art. 9 e 11, in copia 
autentica, a norma dell’art. 10, comma 2, del DPR 4 dicembre 1997, n. 465, al Ministero 
dell’Interno – Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e 
Provinciali, nonché alla competente sezione regionale; 
 
DI TRASMETTERE la Convenzione al servizio gestione risorse finanziarie per i 
provvedimenti di propria competenza. 
 
DI DARE ATTO  che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore affari 
generali, il quale curerà tutti gli adempimenti conseguenti.  
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il sottoscritto Dr. Pierluigi Pasquini, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Generali 
esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità tecnica e per quanto di 
propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D. Lgs 267/00. 
 
Terno d’Isola, il 23.02.2012 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
F.to Dr. Pierluigi Pasquini 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
La sottoscritta Rag. Flavia Sala, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Gestione risorse 
finanziarie esprime sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla solo regolarità contabile e 
per quanto di propria competenza, il proprio parere favorevole ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D.  
Lgs 267/00. 
 
Terno d’Isola, il 23.02.2012 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINAN ZIARIE 

F.to Rag. Flavia Sala 
 



 

 

 
COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 

COMUNE DI BORNO 

COMUNE DI TERNO D’ISOLA 

COMUNE DI PIANCOGNO 

COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA 

 
 
CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI CAZZAGO S AN MARTINO, 
BORNO, TERNO D’ISOLA, PIANCOGNO E TREZZO SULL’ADDA 

 
 
Oggi …… del mese di …… dell’anno …. alle ore ….., presso la sede Comunale di 

 
TRA 

 
Il Comune di …………………………., rappresentato dal Sindaco pro-tempore 
………………………., nato a ………., il …….., elettivamente domiciliato presso la sede 
Municipale del Comune stesso, in seguito denominato anche come Comune “Capo Convenzione”; 
C.F………… 
 

E 
 
Il Comune di …………………………, rappresentato dal Sindaco pro-tempore ……………………,  
nato a ………………, il…………………, elettivamente domiciliato presso la sede Municipale del 
Comune stesso,  
C. F. …………………………………………………………. 
 

E 
 
Il Comune di ……………………………, rappresentato dal Sindaco pro-tempore 
…………………., nato a ………..., il ………….., elettivamente domiciliato presso la sede 
Municipale del Comune stesso, 
C. F. …………. 
 

E 
 
Il Comune di ………………………………….., rappresentato dal Sindaco pro-tempore 
…………….., nato a …………….., il ……………, elettivamente domiciliato presso la sede 
municipale del Comune stesso, 
C. .F……………………….. 
 

E 
 
Il Comune di ………………………………….., rappresentato dal Sindaco pro-tempore 
…………….., nato a …………….., il ……………, elettivamente domiciliato presso la sede 
municipale del Comune stesso, 
C. .F……………………….. 
 

PREMESSO 



 

 

OMISSIS 
 
 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 
 
Quanto segue: 
 
 Art. 1  – OMISSIS 
 
 Art. 2 – OMISSIS 
 
 Art. 3 – OMISSIS 
 
 Art. 4  – OMISSIS 
 
 Art. 5  – OMISSIS 
 
 Art. 6 – OMISSIS 
 
 Art. 7  – OMISSIS 
 
 Art. 8 – OMISSIS 
 

Art. 8 bis – OMISSIS 
 
 Art. 9 – Il Segretario assegnato all’Ufficio di Segreteria convenzionato dovrà assicurare la 
propria presenza ordinaria presso le segreterie dei singoli Comuni nella seguente misura: 
39,02% del nastro orario settimanale presso il Comune di CAZZAGO SAN MARTINO  
  9,76% del nastro orario settimanale presso il Comune di BORNO 
29,27% del nastro orario settimanale presso il Comune di TERNO D’ISOLA 
  7,32% del nastro orario settimanale presso il Comune di PIANCOGNO 
14,63% del nastro orario settimanale presso il Comune di TREZZO SULL’ADDA 
Il Segretario dovrà altresì, previo accordi diretti con i Sindaci interessati, disimpegnare tutte le altre 
incombenze (Assistenza organi, lavori d’ufficio non ordinari, ecc.). 
In caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti 
interessati. 
 
 Art. 10 – OMISSIS 
 
 Art. 11 – I Comuni convenzionati concorreranno nella spesa per il pagamento al Segretario 
Comunale dei compensi aventi natura ordinaria, compresi le indennità e gli oneri riflessi, nella 
seguente misura: 
39,02% per il Comune di CAZZAGO SAN MARTINO  
  9,76 per il Comune di BORNO 
29,27% per il Comune di TERNO D’ISOLA 
  7,32% per il Comune di PIANCOGNO 
14,63% per il Comune di TREZZO SULL’ADDA 
I compensi di cui sopra saranno contabilizzati e pagati dal Comune capo-convenzione, il quale 
chiederà, a consuntivo, il rimborso della quota-parte a carico degli altri Comuni. 
Qualora la situazione di cassa del Comune capo-convenzione lo richieda, dovranno essere 
corrisposti degli acconti nel corso dell’anno, salvo conguaglio finale. 



 

 

Nell’attribuzione della eventuale parte di retribuzione correlata ai risultati raggiunti, si terrà conto 
della valutazione espressa dai singoli Comuni attribuendo ad ognuno di essi un peso pari al loro 
concorso nella spesa. 
Le retribuzioni aventi natura non continuativa, i rimborsi di spese, i diritti e comunque ogni altro 
onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti, saranno pagati direttamente, 
nel rispetto dei limiti e forme di legge, dagli Enti a favore dei quali le prestazioni sono state rese, 
senza alcun diritto a riparto o rimborso. 
In particolare i diritti di segreteria saranno corrisposti dai singoli Comuni a cui si riferiscono ai sensi 
dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli atti di cui ai numeri 
1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, in misura pari al 75 per cento 
e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento; di detti compensi non si terrà conto 
nel riparto. 
Il rimborso delle spese di viaggio di cui all’art. 10, comma 3, dei D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, 
da calcolarsi secondo le tariffe ACI, farà carico ai Comuni di ………………………….., i quali 
provvederanno direttamente al pagamento. 
 
 Art. 12 – OMISSIS 
 
 Art. 13 – OMISSIS 
 
 Art. 14 – OMISSIS 
 
 Art. 15 – OMISSIS 
 
 Art. 16 – OMISSIS 
 
 Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Il Sindaco del Comune di Cazzago San Martino  ………………………………………… 
 
 
Il Sindaco del Comune di Borno ………………………………………… 
 
 
Il Sindaco del Comune di Terno d’Isola    ………………………………………… 
 
 
Il Sindaco del Comune di Piancogno   ………………………………………… 
 
 
Il Sindaco del Comune di Trezzo sull’Adda   ………………………………………… 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
F.to  AVV. CORRADO CENTURELLI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 

  
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del 

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Terno d’Isola, il 06.03.2012  
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
         F.to DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, 

del T.U. – D. Lgs. 267/2000. 

 
Terno d’Isola, il  
         IL SEGRETARIO GENERALE 
          DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì, il 06.03.2012 
 
        
                                  IL SEGRETARIO GENERALE 
 DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 
 
 
 
 
 
 
 
 


