CONVENZIONE TRA I COMUNI DI OSNAGO (LC),
LONATE CEPPINO (VA) E FAGGETO LARIO (CO) PER LA
COSTITUZIONE DI UN UNICO SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE
L’anno duemilasette, il giorno ............. del mese di maggio, fra il Comune di Osnago qui
rappresentato dal Sindaco pro-tempore, dott. Strina Paolo nato a Milano il 6.4.1960, il Comune di
Faggeto Lario qui rappresentato dal Sindaco pro-tempore, geom. Ceresa Raffaele nato a Como il
3.12.1957 ed il Comune di Lonate Ceppino qui rappresentato dal Sindaco pro-tempore dott.
Giovanni Galvalisi nato a Tradate (VA) il 5.03.1955
PREMESSO
-

-

-

-

che è possibile procedere alla stipula della convenzione per l’ufficio di Segretario ai sensi
dell’art. 30, dell’art. 98 del D.Lgs 267/2000 e dell’art.10 del D.P.R. 4.12.1997 n. 465;
che con deliberazione n. del
divenuta esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale
del Comune di Osnago ha approvato la convenzione tra i Comuni di Osnago, Lonate Ceppino
e Faggeto Lario per la costituzione di un unico servizio di segreteria comunale;
che con deliberazione n. del
divenuta esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale
del Comune di Faggeto Lario ha approvato la convenzione tra i Comuni di Osnago, Lonate
Ceppino e di Faggeto Lario per la costituzione di un unico servizio di segreteria comunale;
che con deliberazione n. del divenuta esecutiva ai sensi di legge. Il Consiglio Comunale di
Lonate Ceppino ha approvato la convenzione tra i Comuni di Osnago. Faggeto Lario, Lonate
Ceppino per la costituzione di un unico servizio di Segreteria comunale,
che il Comune di Osnago (LC) ha una popolazione al 31.12.2006 di n. 4634 abitanti, il Comune
di Faggeto Lario (CO) ha una popolazione al 31.12.2006 di n. 1248 abitanti ed il Comune di
Lonate Ceppino (VA) ha una popolazione al 31.12.2006 di n. 4646 abitanti;
CIO’ PREMESSO
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 I Comuni di Osnago (LC), di Lonate Ceppino (VA) e di Faggeto Lario (CO) con la presente
convenzione stabiliscono di servirsi dell’opera di un solo Segretario comunale.
La presente convenzione regola i rapporti tra i Comuni di Osnago (LC), di Lonate Ceppino (VA) di
Faggeto Lario (CO) per lo svolgimento del servizio di Segreteria comunale.
Il Comune capo-convenzione è il Comune di Osnago (LC).
La nomina e la revoca del Segretario generale sono disciplinate dalle vigenti disposizioni.
Il Sindaco del Comune di Osnago (LC),il Sindaco del Comune di Lonate Ceppino (VA) ed il
Sindaco del Comune di Faggeto Lario (CO) valutano, ciascuno per il proprio ente, se procedere o
meno all’attribuzione al Segretario delle funzioni di Direttore Generale.
ART. 2 L’accordo avrà durata di 5 (cinque) anni dalla data della sottoscrizione della convenzione e lo
stesso potrà essere rinnovato con apposito atto deliberativo degli enti interessati. Potrà essere
sciolto o per coincidente volontà dei Comuni convenzionati o anche per decisione di uno solo di
essi previo preavviso di mesi sei.
Al momento dello scioglimento della convenzione, il Segretario titolare della convenzione manterrà
la titolarità del Comune di Osnago.
ART. 3 Il Comune di Osnago provvederà al pagamento degli assegni stipendiali al Segretario comunale,
curerà il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti per legge, stanziando fondi
necessari nel proprio bilancio.
Nella parte attiva del bilancio stesso verranno stanziate le presumibili somme che detto Comune
prevede di riscuotere a titolo di contributo dal Comune di Lonate Ceppino e di Faggeto Lario.

ART. 4 Il trattamento economico ed il rimborso di spese spettanti al Segretario comunale assegnato alla
Segreteria convenzionata sono disciplinati dalle normative vigenti e dal contratto collettivo di
lavoro.
Al Segretario comunale spetterà il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per
recarsi da uno all’altro dei Comuni convenzionati per l’esercizio delle sue funzioni in base alle
normative.
Tale spesa sarà a carico del comune di Lonate Ceppino e di Faggeto Lario.
Le spese per le missioni e trasferte svolte dal Segretario, saranno a carico esclusivamente del
Comune presso il quale vengono effettuate.
In ogni caso i compensi verranno liquidati al Segretario comunale dal Comune di Osnago, con
rimborso, ove spettante, a carico del Comune di Lonate Ceppino e del Comune di Faggeto Lario.
I Comuni di Osnago, Lonate Ceppino e di Faggeto Lario assicurano, nei limiti delle disponibilità di
bilancio, la formazione e l’ aggiornamento professionale del Segretario comunale.
ART. 5 Il Comune di Osnago provvederà annualmente al riparto delle spese derivanti dalla presente
convenzione nella seguente misura:
- 44,45 % a carico del Comune di Osnago
- 44,44% a carico del Comune di Lonate Ceppino
- 11,11 % a carico del Comune di Faggeto Lario
Entro il mese di gennaio di ogni anno il Comune di Osnago comunicherà al Comune di Lonate
Ceppino e di Faggeto Lario il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nell’anno
precedente. Il Comune di Lonate Ceppino e di Faggeto Lario procederà entro i 30 giorni successivi
al rimborso del saldo della quota a suo carico.
Entro il 30 giugno di ogni anno il Comune di Lonate Ceppino e di Faggeto Lario verserà al Comune
di Osnago, a titolo di acconto, un importo pari al 50% della quota posta a suo carico nell’anno
precedente (per il primo anno si procederà ad un una stima presunta).
ART.6 Il Segretario comunale è tenuto a prestare servizio settimanale nel rispetto della seguente
articolazione lavorativa:
- n. 16 ore nel Comune di Osnago
- n. 16 ore nel Comune di Lonate Ceppino
- n. 4 ore nel Comune di Faggeto Lario
nei giorni concordati tra i rispettivi Sindaci e il Segretario comunale.
ART. 7 Le forme di costituzione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi
Sindaci che operano in accordo con il Segretario generale al fine di garantire il migliore
funzionamento del servizio di segreteria.

Letto, confermato sottoscritto.
IL COMUNE DI OSNAGO:

IL SINDACO

Paolo Strina .........................................

IL COMUNE DI FAGGETO LARIO: IL SINDACO

Ceresa Raffaele .....................................

IL COMUNE DI LONATE CEPPINO: IL SINDACO

Galvalisi Giovanni…………………………

