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DECRETO SINDACALE
N. 6 DEL 21.12.2017
OGGETTO: NOMINA DEL DOTT. SALVATORE CURABA QUALE SEGRETARIO
COMUNALE TITOLARE DELLA SEDE DI SEGRETERIA CONVENZIONATA,
CLASSE III, COSTITUITA DAI COMUNI DI SOLBIATE ARNO (VA) E VARANO
BORGHI (VA).

IL SINDACO
VISTO l’art.97, comma 1, del D.Lgs.18.08.2000 n.267, secondo cui “Il Comune e la Provincia
hanno un Segretario titolare dipendente dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98”.
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Solbiate Arno n. 31 del 13/12/2017,
dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Convenzione per la gestione in forma
associata del servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Solbiate Arno (VA) e Varano Borghi
(VA). Esame ed approvazione”.
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale di Varano Borghi n.57 del 12/12/2017,
dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto “Convenzione per la gestione in forma
associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Solbiate Arno (VA) e Varano Borghi
(VA). Esame ed approvazione”.
CHIARITO che la Convenzione di Segreteria Comunale, allegata alle sopra richiamate
Deliberazioni Consiliari, sarà sottoscritta a Solbiate Arno (VA) dai Sindaci dei Comuni
Convenzionati prima della fine del corrente anno.
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ex AGES del 2 maggio 2001, n.
113 recante “Convenzione di Segreteria: nomina del Segretario titolare. Interpretazione della
Delibera del 15 Luglio n. 150/99”, con la quale è stato chiarito 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”.
DATO ATTO che in data 31/12/2017 scadrà anticipatamente la Convenzione di Segreteria
Comunale, costituita dai Comuni di Varano Borghi (VA) e di Caronno Varesino (VA), della quale è
titolare il Segretario Comunale, Avv. Salvatore Curaba.

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Caronno Varesino n.34
dell’11.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000
n.267, avente per oggetto lo scioglimento consensuale anticipato con decorrenza 01.01.2018 della
convenzione in essere con il Comune di Varano Borghi avente per oggetto la gestione in forma
associata del servizio di segreteria comunale.
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Varano Borghi n.56 del
12.12.2017, dichiarata immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000 n.267,
avente per oggetto lo scioglimento consensuale anticipato con decorrenza 01.01.2018 della
convenzione in essere con il Comune di Caronno Varesino avente per oggetto la gestione in forma
associata del servizio di segreteria comunale.
RICHIAMATO il Protocollo d’Intesa Prot.9229 del 14.12.2017, sottoscritto con firma autografa in
pari data dai Sindaci di Solbiate Arno, Varano Borghi e Caronno Varesino nonché dal Segretario
Comunale, Dott. Salvatore Curaba, avente per oggetto “Protocollo d’Intesa per lo scioglimento
consensuale anticipato della convenzione di segreteria comunale tra i Comuni di Varano Borghi e
Caronno Varesino e per la costituzione con decorrenza dalla data 01.01.2018 della nuova
convenzione di segreteria comunale di classe III tra i Comuni di Varano Borghi e Solbiate Arno
che subentra, in qualita’ di ente capo convenzione, al Comune di Caronno Varesino”.
RICHIAMATO il Decreto Prot.190466 del 18.12.2017 della Prefettura –UTG di Milano – Ufficio
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, avente per oggetto “Scioglimento convenzione di
segreteria tra i Comuni Caronno Varesino e Varano Borghi. Costituzione convenzione di segreteria
tra i Comuni di Solbiate Arno e Varano Borghi (VA). Assegnazione Segretario Titolare Dott.
Salvatore Curaba”.
RITENUTO di potere procedere alla nomina con decorrenza dal 1° gennaio 2018, quale Segretario
Comunale titolare della sede di Segreteria convenzionata costituita dai Comuni di Solbiate Arno
(VA) e Varano Borghi (VA), del DOTT. SALVATORE CURABA - iscritto all'Albo Nazionale
dei Segretari Comunali e Provinciali della Regione Lombardia, in fascia “B”, con abilitazione a
ricoprire sedi di Segreteria Comunale fino a 65000 abitanti.
Visto il D.P.R.04.12.1997 n.465, avente per oggetto “Regolamento recante disposizioni in materia
di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della
legge 15 maggio 1997, n. 127”.
Visto il CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16 maggio 2001.

DECRETA
Per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:
1. Di nominare, con decorrenza dal giorno 01/01/2018, il DOTT. SALVATORE CURABA,
iscritto all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali della Regione Lombardia – Fascia “B”, quale
Segretario Comunale titolare della sede di Segreteria Comunale convenzionata, Classe III, dei
Comuni di Solbiate Arno (Ente Capofila) (VA) e Varano Borghi (VA), dando così seguito al
Decreto di assegnazione Prot.190466 del 18.12.2017 della Prefettura –UTG di Milano – Ufficio
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

2. Di dare atto che con successiva comunicazione verrà comunicata l’avvenuta presa di servizio del
Segretario Comunale nominato, concordata comunque per il giorno 01.01.2018.
3. Di dare atto che il presente Decreto di nomina venga trasmesso alla Prefettura – UTG di Milano Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali Sezione Regionale della
Lombardia, per i provvedimenti di competenza.

Dalla Residenza Municipale, 21.12.2017
IL SINDACO
ORESTE BATTISTON

