COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 27 DEL 26/05/2020
Oggetto: SCIOGLIMENTO CONVENZIONE FRA I COMUNI DI SAN BENEDETTO PO, OSTIGLIA E
VILLIMPENTA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE PER GLI ANNI
2019/2020.
L’anno 2020 addì 26 del mese di maggio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze con collegamento
telematico, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi
convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale .

La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
VISMARRA ALICE
BELLESIA SARA
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Presenti: 11
Assenti: 2
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista
Indipendente) - Qui andiamo a deliberare di prendere atto della nota protocollo numero 5601 del
5/5/2020 del Ministero dell' Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Albo Nazionale dei
Segretari Comunali e Provinciali e di invio del decreto di collocamento a riposo per vecchiaia del
dottor Renato Magalini, il nostro Segretario, titolare della sede di Segreteria convenzionata tra i
Comuni di San Benedetto Po, Villimpenta e Ostiglia a far data dall' 1/6/2020, ultimo giorno di
servizio quindi del nostro Segretario è il 31/5. Allora e quindi di procedere con decorrenza l'
1/6/2020 allo scioglimento della convenzione in essere per la gestione del servizio di Segretario
Comunale con i Comune di Villimpenta e Ostiglia per gli anni 2019/2020 che abbiamo approvato
con delibera di Consiglio Comunale del 20/12/2018. Io prima di mettere ai voti volevo che tutti
insieme facessimo un saluto qui in Consiglio al Segretario per il suo pensionamento. Questa sera
insieme a tutti voi voglio salutare e ringraziare il nostro Segretario Comunale che dal primo giugno
andrà in pensione, dopo ben 36 anni di carriera, 36 anni e un mese per la precisione, il dottor
Magalini per noi il cosiddetto “Segre” perché per tutti è sempre stato il “Segre” è stato al nostro
fianco per quasi undici anni dal primo ottobre 2009, prima con l' amministrazione Giavazzi e da
ultimo con il mio mandato, ci ha sia supportato e “sopportato” nella gestione della macchina
comunale. Tanti momenti di confronto, di studio che ci hanno permesso di crescere come
amministratori e direi come comunità. La sua professionalità non è stata mai messa in discussione
così come è sempre stato puntuale in ogni suo intervento riguardante l'applicazione e
l'interpretazione di leggi e in grado di consigliare e proporre soluzioni sempre lungimiranti. Si è
sempre distinto per preparazione e competenza in ogni occasione non è mai mancata la battuta
sempre pronta proprio in tutte le occasioni anche in quelle dove c' erano momenti particolari di
tensione, quella sottile ironia capace di sdrammatizzare, che lo contraddistingue e che ciascuno di
noi porterà sempre nei propri ricordi. Tutto questo e la grande collaborazione e disponibilità per il
perseguimento del bene collettivo hanno caratterizzato il suo operato. In questi anni si è dedicato
con grande passione al proprio lavoro, è sempre stato pronto a risolvere le questioni
amministrative con equilibrio e soprattutto una dote che oggi è andata via via quasi scomparendo
con molto buon senso nel rispetto assoluto della legalità in un clima sereno permettendo il buon
funzionamento del nostro Comune. Ora, in questo momento, a nome di tutti voi consegno un
piccolo riconoscimento questa targa, a nome di tutta l' Amministrazione comunale, della Giunta, di
tutto il Consiglio Comunale, di tutto il personale in segno di riconoscenza e stima per tutto il lavoro
svolto e di augurio per gli anni a venire. Caro Segretario venga vicino a ma con la mascherina
allora leggo la targa: “Comune di San Benedetto Po, provincia di Mantova, al Segretario Comunale
dottor Renato Magalini che in questi anni di onorata carriera si è contraddistinto per l' impegno la
competenza professionale e il rispetto delle norme svolgendo il suo lavoro con grande passione
nell' interesse delle Istituzioni e della comunità a lui esprimiamo sincera gratitudine e vivo
apprezzamento per la dedizione e il prezioso servizio svolto con l' augurio di un sereno futuro” la
consegna al dottor Magalini, adesso si va a sedere nella sua postazione, il dottor Magalini e se
vuole dirci due parole visto che, anche se l' ora è tarda, ma siamo tutti collegati ancora e siamo
tutti ancora qui e abbiamo voluto tutti insieme e diciamo, come Consiglio comunale, approfittarne
anche di questo momento per ringraziarti e omaggiarti di questo piccolo segno di grande
gratitudine a nome di tutta la comunità.
MAGALINI DR. RENATO – (Segretario Comunale) - Confesso che sono un po' commosso sia
per il momento particolare che è un momento di cambiamento nella propria vita, sia per il
bellissimo discorso che il Sindaco ha appena fatto. Che dire, anch' io vi ringrazio perché ho trovato
un ambiente veramente bello sia dal punto di vista operativo, che dal punto di vista umano, sia
negli amministratori che nei dipendenti a partire dai responsabili con cui ho avuto maggiori
contatti, ma in generale con tutti i dipendenti, grazie ancora, mi fermo perché mi commuovo di più.
PASTACCI ALESSANDRO (Lista Consenso Civico San Benedetto Po- Pastacci Sindaco)
Allora intanto finalmente ti potrai dedicare esclusivamente al camper così, allora, definitivamente,
ormai hai visto tutti i posti quindi forse ti annoierai, non so quanti anni sono che ci conosciamo,
guarda forse più di quindici anni direi ormai, da quando ho iniziato a fare il sindaco vent’anni fa. Io
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ti faccio tanti auguri per questa nuova esperienza, secondo me il Comune ti mancherà perché è
inevitabile che ti manchi, perché alla fine è un' esperienza che rimarrà, che rimane dentro e
vorresti continuare a farla perché ormai voi eravate erranti e dentro effettivamente, dentro le
comunità, dopo chissà forse sarai uno degli ultimi Segretari con le prossime riforme, quindi sarà
qualche cosa che ci rimarrà impresso. Comunque ti faccio tanti auguri per la tua nuova esperienza
che dal 2 di giugno, dalla Festa della Repubblica, inizierai.

MAGALINI DR. RENATO – (Segretario Comunale) – Grazie.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che con deliberazione C.C. n. 64 del 27/12/2012 si approvava convenzione fra i Comuni di San
Benedetto Po, Villimpenta e Ostiglia per la gestione in forma associata del servizio di segreteria
comunale per il periodo 01/01/2013 – 31/12/2014;
- che con deliberazione C.C. n. 46 del 27/11/2014 si approvava convenzione fra i Comuni di San
Benedetto Po, Villimpenta e Ostiglia per la gestione in forma associata del servizio di segreteria
comunale per il periodo 01/01/2015 – 31/12/2018;
-che con deliberazione C.C. n.56 del 20/12/2018 si approvava convenzione per la gestione in
forma associata del servizio di segreteria tra i Comuni di San Benedetto Po, Villimpenta e Ostiglia
per gli anni 2019 – 2020;
-che con nota Prot.n.5601 del 05.05.2020 il Ministero dell'Interno -Dipartimento per gli Affari Interni
e Territoriali – Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali- ha inviato il decreto prot.5458
del 30.04.2020 di collocamento a riposo per vecchiaia del Dott. Renato Magalini, titolare della sede
di segreteria convenzionata tra i suddetti Comuni ed iscritto alla fascia professionale B di cui
all'art.35 comma 1 del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali del 16.05.2001, a far data dal
01.06.2020 (ultimo giorno di servizio 31.05.2020);
Valutata l’opportunità di procedere, con decorrenza dal 01.06.2020, allo scioglimento della
suddetta convenzione per la gestione del servizio in argomento con i Comuni di Villimpenta e
Ostiglia per gli anni 2019 – 2020 come indicato dall'articolo 6 della convenzione che prevede
quanto segue: “E’ previsto, altresì, lo scioglimento consensuale in qualunque momento per
coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In tal caso lo
scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, qualora non indicato, dalla
data successiva del provvedimento di presa d’atto da parte dell’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali.”
Visti gli artt. 30 e 98 – co. 3 del D. Lgs. 267/2000 e 10 del DPR 04/12/1997, n. 465;
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Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura in ordine alla
regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità
contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri presenti e
n. 11 votanti, astenuti n. 0;
DELIBERA
1) di prendere atto della nota Prot.n.5601 del 05.05.2020 del Ministero dell'Interno -Dipartimento
per gli Affari Interni e Territoriali – Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali- di invio del
decreto prot.5458 del 30.04.2020 di collocamento a riposo per vecchiaia del Dott. Renato Magalini,
titolare della sede di segreteria convenzionata tra i suddetti Comuni ed iscritto alla fascia
professionale B di cui all'art.35 comma 1 del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali del
16.05.2001, a far data dal 01.06.2020 (ultimo giorno di servizio 31.05.2020);
2) di procedere, con decorrenza dal 01.06.2020, allo scioglimento della convenzione in essere per
la gestione del servizio in argomento con i Comuni di Villimpenta e Ostiglia per gli anni 2019 –
2020 approvata con deliberazione C.C.n. 56 del 20/12/2018, come indicato dall'articolo 6 della
convenzione che prevede quanto segue: “E’ previsto, altresì, lo scioglimento consensuale in
qualunque momento per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione
consiliare. In tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o,
qualora non indicato, dalla data successiva del provvedimento di presa d’atto da parte dell’Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali.”
3) di trasmettere copia del presente atto alla Prefettura di Milano – Ufficio per la gestione dell’albo
dei Segretari Comunali e Provinciali ed ai Comuni di Villimpenta e Ostiglia per quanto di rispettiva
competenza;
4) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, espressi per alzata di
mano su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti, astenuti n. 0, la presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO
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SERVIZI SEGRETERIA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 228/2020 del SERVIZI SEGRETERIA ad oggetto: SCIOGLIMENTO
CONVENZIONE FRA I COMUNI DI SAN BENEDETTO PO, OSTIGLIA E VILLIMPENTA PER
GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE PER GLI ANNI 2019/2020.
si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 21/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PRADELLA BARBARA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla proposta n. 228/2020 ad oggetto: SCIOGLIMENTO CONVENZIONE FRA I COMUNI DI
SAN BENEDETTO PO, OSTIGLIA E VILLIMPENTA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI
SEGRETERIA COMUNALE PER GLI ANNI 2019/2020. si esprime ai sensi dell’art. 49, 1°
comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine
alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 21/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 27 del 26/05/2020

Oggetto: SCIOGLIMENTO CONVENZIONE FRA I COMUNI DI SAN BENEDETTO PO, OSTIGLIA E
VILLIMPENTA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE PER GLI ANNI
2019/2020..

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 30/05/2020 e sino al 14/06/2020 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 30/05/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Esecutività
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 27 del 26/05/2020

Oggetto: SCIOGLIMENTO CONVENZIONE FRA I COMUNI DI SAN BENEDETTO PO, OSTIGLIA
E VILLIMPENTA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE PER GLI
ANNI 2019/2020..

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 30/05/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 10/06/2020

San Benedetto Po li, 16/06/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BAVUTTI CLAUDIO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 27 del 26/05/2020

Oggetto: SCIOGLIMENTO CONVENZIONE FRA I COMUNI DI SAN BENEDETTO PO, OSTIGLIA E
VILLIMPENTA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE PER GLI ANNI
2019/2020..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 30/05/2020 e sino al 14/06/2020 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 16/06/2020
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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