
UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI 
DI BELLUSCO E MEZZAGO

Provincia di Monza e della Brianza (MB)

DECRETO N. 3 / 21/10/2022  

OGGETTO: NOMINA DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E 
MEZZAGO

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

CONSIDERATO che l’atto costitutivo e lo statuto dell’Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago 
sono stati approvati con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali:

- N. 20 del 10/07/2015 e s.m.i.
- N. 30 del 10/07/2015 e s.m.i.

CONSIDERATO che per norma statutaria, il presidente pro-tempore per l’Unione Lombarda dei Comuni di 
Bellusco e Mezzago è il Sindaco di Bellusco, Mauro Colombo; 

VISTO, l’art. 28 dello Statuto dell’Unione che attribuisce al Presidente l’individuazione del segretario:
Art. 28 – Segretario dell’Unione 
1. Il Presidente dell’Unione, ai sensi del comma 5-ter dell’art. 32 del D.L.gs n. 267/2000, come integrato dal 
comma 105 della Legge n.56/2014, individua e si avvale del Segretario di un Comune facente parte della 
stessa Unione, senza che ciò comporti l’erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica, in conformità alle vigenti disposizioni anche contrattuali.
2. Il predetto Segretario svolge tutte le funzioni e le attività previste dall’Ordinamento giuridico in relazione 
al Segretario comunale. Allo stesso, in particolare, si applicano anche le disposizioni dell’articolo 8 della 
Legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTA la legge n. 56 del 07/04/2014 che detta disposizioni sulle città metropolitane, sulle Provincie e Unioni 
che attribuisce al Presidente l’obbligo di avvalersi del segretario di un comune facente parte dell’Unione e 
senza nuovi o aggiuntivi oneri per la finanza pubblica;

VISTA la deliberazione di Giunta del Comune di Mezzago n. 26 del 28/06/2022 RECESSO DEL COMUNE DI 
MEZZAGO DALL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BELLUSCO E MEZZAGO;

VISTA la deliberazione di Giunta del Comune di Bellusco n. 39 del 14/09/2022 PRESA D'ATTO DA PARTE DEL 
COMUNE DI BELLUSCO DEL RECESSO DALL'ENTE UNIONE DEL COMUNE DI MEZZAGO;

VISTA la deliberazione consiliare n. 80 del 28/09/2022 del Comune di Pioltello e la deliberazione di consiglio 
n. 47 del 26/09/2022 del Comune di Bellusco con le quali si è approvata la convenzione per la gestione 
associata del servizio di Segreteria Comunale tra i comuni di Pioltello (capofila) e Bellusco.

VISTO il decreto della Sindaca di Pioltello n. 39 del 12/10/2022 con il quale si è individuato per la 
convenzione di Segreteria tra i Comuni di Pioltello e Bellusco, il Segretario Comunale Dott. Michele 
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RAVVISATA la necessità di provvedere alla individuazione del segretario nella persona del dott. Michele 
Panariello, segretario comunale del Comune di Bellusco in convenzione con il Comune di Pioltello;

DATO ATTO CHE la nomina del Segretario avrà come durata fino al 31/12/2022 in ragione di quanto 
deliberato dai singoli enti in merito allo scioglimento dell’Ente Unione; 

VISTO il provvedimento di assegnazione della Prefettura U.T.G. di Milano – Albo dei Segretari Comunali e 
Provinciali - Sezione Regionale Lombardia con prot. interno n. 6393 del 18/10/2022.

DATO ATTO CHE in data 19/10/2022 è pervenuta al prot. n. 6434/2022 del Comune di Bellusco la 
certificazione di assunzione in servizio del Dott. Michele Panariello.

RICHIAMATI:
- il D.lgs 267/2000;
- il D.P.R. n. 465/97;
- la speciale disciplina prevista dagli articoli 11, comma 7, 19, comma 13, del D.P.R. n. 4654/1997 e 
43, comma 2, del C.C.N.L. di categoria del 16.05.2001;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione Nazionale dell’Ex Agenzia Autonoma dei Segretari 
comunali e provinciali n. 150/99 e successive modificazioni e integrazioni;
- la circolare prot. n. 485-E del 24.03.2015 del Ministero dell’Interno – Albo Nazionale Segretari 
Comunali e Provinciali.

NOMINA

Il dottor Michele Panariello, nato a Torre del Greco (Na) il 26.02.1980 Segretario dell’Unione Lombarda dei 
Comuni di Bellusco e Mezzago, fissando la data di decorrenza dal 16/10/2022, data di avvio della 
Convenzione fra i Comuni di Pioltello e Bellusco e per le motivazioni indicate in premessa fino al 
31/12/2022.

Il presente provvedimento viene:

• trasmesso al dottor Michele Panariello;
• trasmesso in copia al Comune di Pioltello;
• trasmesso in copia alla Prefettura U.T.G. di Milano – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – 

Sezione Regionale Lombardia.

Bellusco, 21/10/2022 Il Presidente Dell'unione
Mauro Colombo
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