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Comune di Cologno al Serio 
Provincia di Bergamo 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECRETO   N.  30 
 

Data   23.10.2018 

 
DECRETO DEL SINDACO 

 
OGGETTO: 

 
INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE TITOLARE 

DELLA SEDE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI 

COLOGNO AL SERIO, MOZZO E GORLAGO 

DOTT. STEFANO VALLI 
 



IL SINDACO 
 

Ricordato che: 

- con deliberazione consiliare n. 5 del 05.02.2018, questo Comune ha proceduto allo scioglimento 
consensuale anticipato della convenzione per l’ufficio di segreteria comunale stipulata in data 1° 
ottobre 2016 tra i Comuni di Cologno al Serio e di Romano di Lombardia, avvalendosi della facoltà 
prevista dall’art. 11 della convenzione stessa; 

- a seguito dello scioglimento anticipato della preesistente convenzione di segreteria, la sede di 
segreteria comunale di Cologno al Serio – di classe II^ -  risulta vacante a far data dal 15.02.2018 e 
che la stessa è stata retta - da tale data e sino alla presa in servizio del nuovo Segretario titolare - da 
Segretari comunali reggenti assegnati con successivi provvedimenti della Prefettura Ufficio 
Territoriale del Governo di Milano - Albo Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale 
Lombardia, da ultimo con provvedimento n. 2018/1314 del 26.09.2018; 

Visti: 

- l’art. 98, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede la possibilità per i Comuni di stipulare apposite 
convenzioni per l’esercizio associato dell’ufficio di segreteria comunale; 

- l’art. 10 del D.p.r. n. 465/1997, il quale prevede che: 

- “I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, 
con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per 
l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria (comma 1); 

- Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente 
alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la 
retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più 
comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione 
regionale dell'Agenzia” (comma 2); 

- la deliberazione n. 150/1999 e s.m.i. del CdA Nazionale dell’ex AGES recante la procedura per la nomina 
del Segretario titolare, in particolare il punto n. 2 del deliberato che disciplina la costituzione della sede di 
segreteria comunale mediante convenzione; 

- la deliberazione n. 164/2000 del 27/07/2000 adottata dal CdA Nazionale dell’ex AGES, avente ad oggetto: 
“Integrazione e modifica della deliberazione n. 135 del 29 maggio 2000 – Convenzioni di segreteria – “, 
nello specifico il punto 4 del deliberato ai sensi del quale “le deliberazioni esecutive dei consigli dei 
comuni interessati vengono trasmesse alla competente Sezione Regionale dell’Agenzia (o all’Agenzia 
Nazionale per le altre sedi di classe superiore), unitamente alla richiesta di pubblicizzazione, ove 
necessaria, ai sensi della delibera del Consiglio Nazionale di amministrazione n. 150 del 15/07/99, o 
all’atto di individuazione del segretario della sede convenzionata, ove confermato il segretario già 
titolare di uno dei comuni convenzionati così come disposto dalla citata delibera n. 150”; 

- altresì la deliberazione n. 113/2001 del 02/05/2001 adottata dal CdA Nazionale dell’ex AGES, avente ad 
oggetto: “Convenzione di segreteria: nomina del segretario titolare. Interpretazione della delibera del 15 
Luglio n. 150/99”, il cui punto 1 del dispositivo così recita: “Il punto 2b della deliberazione del 15 Luglio 
1999 si interpreta nel senso che nell’ipotesi in cui venga stipulato un accordo per l’esercizio in forma 
convenzionata del servizio di segreteria comunale tra una sede che risulti coperta da titolare ed una o più 
sedi vacanti, l’unico segretario titolare acquista la titolarità della segreteria convenzionata”. 

Considerato che, in seguito ad intese intercorse tra i Sindaci dei Comuni di Cologno al Serio, Mozzo e 
Gorlago - ricompresi nella stessa sezione regionale dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali -, è emersa 
l’intenzione dei suddetti di costituire una convenzione per l’esercizio associato del servizio di segreteria comunale, 
finalizzata ad avvalersi dell’opera di un unico Segretario comunale per lo svolgimento in modo coordinato ed in forma 
associata delle funzioni di Segreteria comunale, anche al fine di ottenere un risparmio dei costi di gestione del servizio 
in ossequio ai principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa; 

Richiamate le deliberazioni consiliari - dichiarate immediatamente eseguibili – n. 46 del 25 settembre 2018, n. 
54 dell’08 ottobre 2018 e n. 38 del 28 settembre 2018, adottate rispettivamente dai Comuni di Cologno al Serio, Mozzo 
e Gorlago, con le quali si è proceduto all’approvazione dello schema di convenzione per la gestione in forma associata 
del servizio di segreteria tra i predetti enti; 

Vista la convenzione di segreteria di cui sopra, sottoscritta - in modalità digitale - dai Sindaci dei Comuni 
interessati, in particolare l’art. 2 che individua nel Comune di Cologno al Serio l’ente capo-convenzione titolare, tra le 
altre, della competenza alla nomina del Segretario comunale, ed il successivo art. 5, che disciplina le forme di 
consultazione tra i Sindaci, nello specifico in ordine alla nomina del Segretario comunale; 



Dato atto che le sedi di segreteria dei Comuni di Mozzo e Gorlago risultano, al momento, coperte da un 
segretario titolare, nella persona del dott. Valli Stefano, mentre la sede del Comune di Cologno al Serio, come sopra 
detto, risulta vacante dal 15.02.2018; 

Ritenuto, d’intesa con i Sindaci dei Comuni di Mozzo e Gorlago, in ossequio al disposto di cui al punto 1 del 
dispositivo della precitata deliberazione n. 113/2001 del CdA Nazionale dell’ex AGES, ed in virtù della competenza 
assegnata allo scrivente Comune dall’art. 2 della menzionata convenzione di segreteria, di individuare, quale Segretario 
comunale titolare della costituenda sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Cologno al Serio, Mozzo e Gorlago, 
il dott. Stefano Valli, il quale ha manifestato il proprio assenso all’accettazione dell’incarico in argomento, come da 
dichiarazione resa in calce al presente atto; 

Visto il DPR 465/1997 e s.m.i.; 

Vista la Deliberazione del C.d.A. Nazionale dell’ex AGES n. 150/1999 e ss.mm.ii; 

Vista il D.Lgs. n. 267/2000  (Tuel) e ss.mm.ii.; 

Visto lo Statuto comunale, in particolare gli artt. 35-36; 

Tutto ciò premesso: 

DECRETA 

1. di individuare, quale Segretario comunale titolare della sede di segreteria convenzionata tra i Comuni di Cologno 
al Serio, Mozzo e Gorlago, il dott. Stefano Valli, iscritto nella fascia professionale “B” con numero ID 8408  
dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali della Regione Lombardia. 

DISPONE 

- l’invio di copia del presente provvedimento, unitamente alla prescritta documentazione, alla Prefettura UTG di 
Milano – Albo Segretari CC. PP., per l’adozione dei successivi atti di competenza; 

- la pubblicazione del presente decreto all’albo on-line e nel sito internet istituzionale nell’apposita sezione 
“Amministrazione trasparente”; 

 

Cologno al Serio, 23.10.2018 
 

IL SINDACO 
(f.to dott.ssa Chiara Drago) 

  
 

 

DICHIARAZIONE di ASSENSO 

Il sottoscritto Segretario comunale – dott. Stefano Valli – 
esprime il proprio consenso all’assunzione dell’incarico di 
segretario titolare della sede di segreteria convenzionata 

tra i Comuni di Cologno al Serio, Mozzo e Gorlago. 
 

Cologno al Serio, 23.10.2018 (f.to dott. Stefano Valli) 

 



PPAARREERREE  DDII  RREEGGOOLLAARRIITTAA’’  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  

 Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell’Area Amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del 
Tuel e dell’art. 5 comma 4 del vigente Regolamento recante la disciplina dei controlli interni, 

esprime 

 parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente atto. 

 

data 23.10.2018 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
(f.to dott. Omar Riccardo Frignani) 

  

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

 

VVIISSTTOO  DDII  RREEGGOOLLAARRIITTAA’’  CCOONNTTAABBIILLEE  

 La sottoscritta responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del Tuel e dell’art. 6 
comma 4 del vigente Regolamento recante la disciplina dei controlli interni, 

appone 

 il visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa relativa al presente atto, 
che farà carico agli appositi capitoli stanziati nel bilancio previsionale 2018-20, approvato con deliberazione consiliare 
n. 17 del 28.02.2018, nonché il rispetto dei vincoli contabili di cui all’art. 1 comma 557 della L. n. 296/2006. 

 

data 23.10.2018 

 

La responsabile dell’Area Finanziaria 
(f.to Bernini rag. Gabriella) 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

N. _1151_ R.A.   PUBBLICAZIONE 
 
Copia del presente decreto viene pubblicata mediante affissione all’Albo on line del Comune in data odierna per 
rimanervi 15 giorni consecutivi. 
 
Cologno al Serio, 24/10/2018                          IL MESSO COMUNALE 
         (f.to Stefania Brembati) 
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