COMUNE DI ROMANO CANAVESE
Provincia di Torino
COPIA

CONSIGLIO COMUNALE DEL : 03/05/2018
DELIBERAZIONE N.:
20
VERBALE
OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione tra i Comuni di Strambino, Romano
Canavese e Cossano Canavese per il servizio in forma associata della Segreteria
Comunale.
L’anno 2018, addì TRE del mese di MAGGIO alle ore 20:30 nella sala delle adunanze consiliari,
convocato ai sensi dell’art. 50, 2° comma del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, e con avvisi scritti e
notificati a ciascun Consigliere dal Messo Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in
sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Presente

FERRERO Oscarino - Presidente
CARLETTI Silvana - Vice Sindaco
LALLI Gian Luca - Consigliere
LO BIANCO Gianpiero - Consigliere
CERON Monica - Consigliere
PANETTI Lorenzo - Consigliere
PALLOZZI Alfredo - Consigliere
PORRINI Valter - Consigliere
DE BEI Stefano - Consigliere
FIO' Michelangelo - Consigliere
MARINACI Annamaria - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
0

Con l’intervento del Segretario Comunale Dott. Umberto BOVENZI
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor FERRERO Oscarino in qualità di Sindaco
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Delib. N.
20

Del 3/05/2018

Oggetto: Approvazione schema di Convenzione tra i Comuni di
Strambino, Romano Canavese e Cossano Canavese per il servizio
in forma associata della Segreteria Comunale.
IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Sindaco Presidente;
Richiamata la propria deliberazione n. 1 del 1/02/2018 avente ad oggetto: “Scioglimento della
Convenzione tra i Comuni di Prarostino, Bobbio Pellice, S. Giorgio Canavese e Romano Canavese per
il servizio in forma associata dell’ufficio di Segretario Comunale”;
Richiamato il Decreto Prefettizio n. 20 del 26/02/2018 che prendeva atto dello scioglimento della
predetta convenzione;
Dato atto che attualmente il Comune di Romano Canavese, a seguito del suddetto scioglimento, e’
gestito da Segretario Comunale a scavalco;
Ritenuto necessario procedere alla costituzione di una nuova convenzione per la gestione in forma
associata dell’Ufficio di Segretario Comunale, per ripartire la spesa ai fini del contenimento degli
obiettivi di finanza pubblica;
Considerato che i Comuni di Romano Canavese e Cossato Canavese hanno espresso la volontà di
costituire con il Comune di Strambino nuova Convenzione per la gestione associata del servizio di
Segreteria secondo il seguente riparto dei costi:
Comune di Strambino 60%;
Comune di Romano Canavese 35%;
Comune di Cossano Canavese 5%;
Ritenuto che sia interesse delle Amministrazioni svolgere in modo congiunto la funzione di Segreteria
Comunale ottenendo così un significativo risparmio di spesa ed una più efficiente gestione
dell’attività;
Visto l’art. 10 del D. Lgs. n. 465/97 che disciplina le modalità di convenzionamento tra i Comuni per
l’Ufficio di Segreteria;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;
Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili delle rispettive Aree in ordine alla regolarità
contabile e tecnica ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 49, comma 1 ed all’art. 147 bis, del D.
Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Dopo breve ed esauriente discussione;
Si passa alla votazione per alzata di mano ottenendo il seguente risultato:
Presenti: n. 11
Astenuti: n. 1 (Porrini);
Votanti: n. 10;
Favorevoli: n. 10;
Contrari: -Alla luce del predetto risultato;

DELIBERA
Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:
1) di approvare la costituzione di un’unica sede di Segreteria Comunale di classe III tra i Comuni di
Strambino capo convenzione, Romano Canavese e Cossano Canavese;
2) di approvare lo schema di Convenzione da stipulare tra tutti i Sindaci dei comuni individuati al
precedente punto 1, così come allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e
sostanziale;
3) di dare atto che la Convenzione di Segreteria:
 avrà durata di anni cinque dalla data di assunzione in servizio del Segretario incaricato;
 successivamente alla stipulazione, sarà trasmessa dall’Ente capofila, alla Sezione Regionale del
Piemonte dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali, unitamente alla ulteriore documentazione necessaria;
 costituisce una nuova sede di Segreteria Comunale vacante in quanto tutti i Comuni in
convenzione non hanno un Segretario Comunale titolare;
 diventerà giuridicamente efficace solo dal giorno di effettiva presa in servizio del Segretario
Comunale titolare della nuova sede di Segreteria Comunale.
Con successiva votazione espressa per alzata di mano, che da il seguente risultato:
Presenti: n. 11
Astenuti: n. 1 (Porrini);
Votanti: n. 10;
Favorevoli: n. 10;
Contrari: -la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
La seduta del Consiglio Comunale si chiude alle ore 21.15.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to FERRERO Oscarino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Umberto BOVENZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo pretorio informatico del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 07/05/2018.
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.
Romano Canavese lì 07/05/2018
Il Segretario Comunale
(f.to Dott. Umberto BOVENZI)

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Romano Canavese lì 07/05/2018
Il Segretario Comunale
(Dott. Umberto BOVENZI)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
X

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18/08/2000 n.267)
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18/08/2000 n.267)
Il Segretario Comunale
(f.to Dott. Umberto BOVENZI)

