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OGGETTO:  ESAME MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI 

GALDINI MARIO, MICHELE PESCIO, BONASSI FABIO, GALEOTTI LORENA AD 

OGGETTO: “MODIFICA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 24-06-2009”. 

 

 

 L’anno DUEMILAUNDICI addì QUINDICI del mese di  MARZO alle ore 21.00 nella 

sala delle adunanze. 

 

 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati 

a seduta i Consiglieri Comunali. 

  

 All’appello risultano: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Gianfranco Brera il quale provvede alla 

redazione del presente verbale.  

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bonenti Giacomo - Sindaco - assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

N. 

d’ord. 
COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 BONENTI Giacomo X  

2 VARESE Isabella X  

3 GOZZI Guido X  

4 DEBENEDETTI Massimiliano X  

5 GOZZI Lorenzo X  

6 RINALDI Emilio X  

7 ROMOLO Michela X  

8 BORIN Daniela X  

9 FOCONETTI Flavio X  

10 GALDINI Mario X  

11 BONASSI Fabio X  

12 PESCIO Michele X  

13 GALEOTTI Lorena X  
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DELIBERAZIONE C.C. N.  04  DEL  15-03-2011  

 

OGGETTO: ESAME MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI 

GALDINI MARIO, MICHELE PESCIO, BONASSI FABIO, GALEOTTI LORENA AD 

OGGETTO: “MODIFICA DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 24-06-2009”. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che in data 19.01.2011 n. 170 prot. è pervenuta al protocollo del comune di Carpignano 

Sesia una mozione a firma dei Consiglieri Comunali Galdini Mario, Michele Pescio, Bonassi Fabio, 

Galeotti Lorena ad oggetto: “Direttore Generale” che si allega al presente atto sotto il punto A) per 

farne parte integrante e sostanziale; 

Il consigliere Galeotti illustra la mozione e precisa che i consiglieri sottoscrittori chiedono al 

Consiglio comunale di esprimersi sui contenuti della deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 

24.6.2009 e sul susseguente decreto del Sindaco, stabilendo che la durata dell’incarico di direttore 

attribuito al segretario comunale è pari alla durata e validità della convenzione per l’ufficio di 

segreteria  allegata alla delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 24.11.2005 ed in particolare  

quanto disposto dall’art. 8, anziché, come indicato nella deliberazione G.C. n. 55/2009, fino alla 

durata del mandato elettivo del Sindaco. Presenta il documento che si allega al presente atto sotto il 

punto B); 

Uditi gli interventi dei Consiglieri: 

Galeotti: illustra la mozione e chiede ai consiglieri una valutazione serena e personale 

sull’argomento. Presenta di seguito il documento che si allega al presente atto sotto il punto B). 

Sindaco: comunica che il provvedimento di nomina del Sindaco è avvenuto nel rispetto della legge, 

particolarmente dell’art. 108 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che la nomina del direttore 

non può superare la durata del mandato del Sindaco. Ha adottato un atto nel rispetto pertanto della 

legge. 

Varese: rileva che la legge prevale in ogni caso rispetto ad un testo di convenzione 

Pescio: ribadisce che il vincolo della convenzione deve essere rispettato e quindi sussiste l’errore 

nel provvedimento del Sindaco di nomina del direttore generale. Comunica l’intenzione di 

rivolgersi alla Corte dei Conti per l’esame dell’argomento. 

Sindaco: rammenta che il testo della convenzione è quello tipo predisposto dalla Agenzia dei 

segretari, la quale presuppone che con la scadenza della convenzione venga meno la figura del 

segretario  e quindi cessino i presupposti per l’attribuzione dell’incarico di direttore che, nei comuni 

di modeste dimensioni, deve necessariamente coincidere. L’art. 7 della convenzione prevede 

tuttavia che la convenzione, alla sua scadenza, può essere rinnovata alle medesime od a mutate 

condizioni. Rinnovando la convenzione l’incarico di direttore potrà quindi continuare, fatto salvo il 

limite della durata del mandato del Sindaco, che non può essere superato per disposizione di legge. 

Rammenta infine che l’art. 186 della legge 23.12.2009 n. 191 e l’art. 1 del D.L. 23.1.2010 n. 2 

convertito in legge 26.3.2010 n.    ha espressamente previsto che gli incarichi di direzione vigenti 

alla data di entrata i vigore della legge di conversione del decreto  rimangono validi fino alla 

scadenza prevista dal provvedimento di incarico. 

Rinaldi: ritiene che il testo della mozione non sia ben posto e non possa essere accoglibile  

Successivamente il Sindaco mette ai voti la mozione presentata dai Consiglieri Galdini Mario, 

Michele Pescio, Bonassi Fabio, Galeotti Lorena ad oggetto: “Direttore Generale” che fornisce il 

seguente esito: 

favorevoli: n.  4  Consiglieri 

Contrari:    n.   9 Consiglieri (Bonenti, Varesi, De Benedetti, Gozzi G., Rinaldi,Gozzi L., Romolo, 

Borin. Foconetti) 

 

Visto l’esito della votazione il Sindaco dichiara   non accolta  la mozione presentata dai Consiglieri 

Comunali  Galdini Mario, Michele Pescio, Bonassi Fabio, Galeotti Lorena ad oggetto: “Direttore 

Generale” 

 

 



 
 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

F.TO IL SINDACO 

        Giacomo Bonenti 

F.TO IL CONSIGLIERE ANZIANO       F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Dot.ssa Isabella Varese                                                                     Dott. Gianfranco Brera 

 

 



 

 

 

 

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. Lì, ___________ 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

              F.to   Dott. Gianfranco Brera 

 
 

 

 

Il presente verbale è pubblicato, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000,  per 15 giorni all’albo 

pretorio on-line a decorrere dal _______________ 

 

              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to    Dott. Gianfranco Brera 

 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,  

trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione on-line avvenuta il _________________ 

 

 

             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to    Dott. Gianfranco Brera 

 

 

 

 

 

 


