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SERVIZIO DI SEGRETERIA 

 
 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisei del mese di settembre alle ore 
17:30, in Campomorone nella Sede Municipale, convocato nei modi di legge, 
con l’osservanza delle prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione nelle 
persone dei Signori: 

 

 

GUIDI PAOLA P GAROSCIO ALBERTO P 

PECOLLO MORENO P TANCREDI LUCA A 

REBORA ERMINIA P PUPPO FILOMENA P 

PAVONCELLI ALESSANDRO P POZZOLO MARTINA A 

MAROGLIO ELENA A ROMAIRONE DANIELA P 

BOCCARDO SILVANA A ARMIROTTI VALENTINA P 

DAFFRA ANDREA P   

 

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.  
 

assume la presidenza la Signora GUIDI PAOLA in qualità di SINDACO  
 

assistito dal Segretario Dott. FEDELI STEFANO, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
 

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell’adunanza per 
deliberare in Prima convocazione, il presidente invita il Consiglio a trattare la 
pratica segnata al n. 7 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 67 del 26-09-2017 - Pag. 2 - COMUNE CAMPOMORONE 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Su proposta e relazione della Sindaco Presidente; 

 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 30/09/2014, con la quale è 

stata approvata la convenzione con i comuni di Busalla, Isola del Cantone e Savignone, per lo 

svolgimento del servizio di segreteria in forma associata e che in detta convenzione si stabilisce 

che il Comune Capofila per la gestione del servizio è il Comune di Busalla e che le spese 

relative saranno ripartite per il 40% a carico del Comune di Campomorone;  
 

ATTESA la necessità di rinnovare la convenzione in scadenza il 30 settembre 2017; 

 

PRESO ATTO della disponibilità manifestata dalle Amministrazioni Comunali di Busalla, Isola 

del Cantone e Savignone;  

 

VISTO l’art. 98 – comma III – del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 che prevede la possibilità da 

parte dei comuni di stipulare convenzioni per l’ufficio di segretario comunale comunicandone 

l’avvenuta costituzione alla Prefettura di Genova ex Sezione regionale dell’Agenzia;  

 

VISTO l’art. 10 del D.P.R. n. 465/97 che prevede la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano 

ricomprese nell’ambito territoriale della stessa Prefettura ex Sezione Regionale dell’Agenzia 

autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro 

convenzioni per l’Ufficio di Segreteria;  

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione n. 150 del 15/07/1999 che 

regola le procedure per la nomina dei segretari comunali titolari;  

 

VISTO lo schema di convenzione a tal fine predisposto;  

 

DATO ATTO, sotto il profilo finanziario, che Busalla, il comune di capofila, è iscritto alla 

Classe II, con la conseguenza che non assumono rilievo, neanche in fase di rinnovo, il Parere 

della Ragioneria di Stato del MEF ( nota protocollo n.76063 del 29 settembre 2014), né la 

circolare 485 del 24 marzo 2015, con la quale è stato deciso di procedere ad una “ revisione del 

criterio classificatorio delle convenzioni di Segreteria definito dal Consiglio di Amministrazione 

della soppressa Agenzia”, superando il criterio di classificazione fondato sulla somma degli 

abitanti degli enti riuniti in convenzione e classificare la convenzione in base all’iscrizione 

dell’ente titolare del rapporto di segreteria. 

  

DATO ATTO che la proposta è corredata dei pareri favorevoli secondo quanto previsto 

dall’art.49 del D.Lgs.18/8/2000 n° 267; 

 

Visto lo Statuto Comunale vigente; 

 

VISTO l’art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;  

 

Con n. voti favorevoli unanimi, espressi con le modalità di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di rinnovare  fino a fine mandato della Sindaco, la  convenzione per il servizio di Segreteria 

Comunale di classe II^  tra i Comuni di Campomorone, Busalla, Isola del Cantone e 

Savignone he si compone di n.11 articoli e che si allega al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale dello stesso. 

Oggetto:    APPROVAZIONE CONVENZIONE CON I COMUNI DI BUSALLA, 
ISOLA DEL CANTONE E SAVIGNONE PER LO SVOLGIMENTO DEL 
SERVIZIO DI SEGRETERIA 
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2) Di dare atto che si provvederà alla sottoscrizione della convenzione a seguito di 

approvazione della stessa da parte dei Comuni di Busalla, Isola del Cantone e Savignone.   

 

3) Di dare atto che il nuovo rapporto riguardante il convenzionamento della segreteria 

decorrerà dalla data indicata dalla Prefettura di Genova ex Agenzia,  e avrà durata  sino a 

fine mandato della Sindaco. 

       

4) Di trasmettere il presente provvedimento ai Comuni di   Busalla,  Isola del Cantone e  

Savignone dando atto che l’invio all’ex Agenzia per la gestione dell’Albo dei Segretari 

Comunali e Provinciali – Sezione Liguria presso la Prefettura di Genova avverrà a cura del 

Comune Capofila.  

 
Con separata votazione unanime il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente 

eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto ai sensi dell’art.11 dello Statuto Comunale. 

 
IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

 GUIDI PAOLA 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

 FEDELI STEFANO 

 
 

 

 


