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COPIA ALBO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13 

 
OGGETTO: CONVENZIONE DI SEGRATERIA TRA I COMUNI DI SAMPEYRE, BROSSASCO 

E MARTIGNANA PO. APPROVAZIONE           

 

L’anno duemiladiciassette, addì ventotto, del mese di luglio, alle ore 19:00 nella solita sala  delle 

adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica 

di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

AMORISCO Paolo Sindaco X       

BONO Roberto Vice Sindaco X       

RIBODETTI Patrick Consigliere X       

BEOLETTO Maurizio Consigliere X       

GIUSIANO Loredana Consigliere X       

REYNAUDO Mauro Luigi Consigliere X       

RINAUDO Romina Consigliere X       

BIANCO Bartolomeo Consigliere X       

MARTINO Nadia Consigliere X       

RINAUDO Domenico Consigliere X       

MORI Silvano Consigliere X       

  Totale Presenti: 11 

  Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario FF con funzioni di verbalizzante il Vice Sindaco BONO Roberto. 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopraindicato iscritto all’ordine del giorno. 
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N. 13/CC del 28/07/2017  

 

 

 

Prima di passare alla trattazione dell’argomento posto all’ordine del giorno, si dà atto che il Segretario 

Comunale Sig. TADDEO Dr. Giuseppe si allontana dall’aula ed assume, su invito del Sindaco e d’accordo 

l’intero Consiglio Comunale, le funzioni di Segretario verbalizzante il Consigliere/Vice Sindaco BONO 

Roberto. 

Relaziona in argomento il Sindaco, il quale espone il contenuto della Convenzione di che trattasi. Indi, ne 

chiede l’approvazione. Subito dopo chiede ed ottiene la parola il Capo Gruppo di opposizione Nadia 

MARTINO che, effettua l’intervento che qui di seguito si riporta: ”sono favorevole alla ripartizione dei costi 

ma non sono a favore  per lo stesso Segretario a Sampeyre per la possibilità di conflitto di interesse”.  A tal 

proposito il Sindaco sottolinea che non sussiste alcun conflitto di interesse non essendo il Segretario 

Comunale un soggetto politico. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

l’art 30 del T.U.E.L. 18 Agosto 2000 n. 267, consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni ai 

fini di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, anche allo scopo di conseguire economie 

di spesa; 

l’art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 18 Agosto 2000, n. 267 riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare 

convenzioni per l’Ufficio di Segretario Comunale; 

l’art. 10 del D.P.R. n. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate tra i Comuni per l’Ufficio di 

Segretario Comunale devono stabilire la modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco 

competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per 

la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i 

reciproci obblighi e garanzie;  

Tutto ciò premesso; 

 

Dato atto che si è giunto all’intendimento di procedere ad un accordo convenzionato tra i Comuni di 

Sampeyre, Brossasco e Martiniana Po per l’esercizio congiunto delle funzioni di Segreteria Comunale; 

Evidenziato che tale accordo convenzionato è stato stilato nel pieno rispetto delle norme che ne 

disciplinano il procedimento e nella piena osservanza delle linee guida per le convenzioni di segreteria 

approvate dal Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali – 

Sezione Regionale del Piemonte; 

Esaminato, pertanto, lo schema di convenzione per la gestione associata del servizio di Segretario 

Comunale, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; 

Udita la relazione del Sindaco in merito alle motivazioni fondamentali di tale scelta, giustificate 

principalmente dall’esigenza di rispettare le recenti normative che incentivano i Comuni alla sottoscrizione 

di dette convenzioni; 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale sulla proposta ai sensi 

dell’articolo 49, del D.Lgs. 267/2000 e smi; 
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Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario ai sensi 

dell’articolo 49, del D.Lgs. 267/2000 e smi; 

 

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari, resi per alzata di mano su n 11 Consiglieri presenti e votanti 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare, come con il presente atto approva, lo schema di convenzione di cui all’oggetto 

all’uopo stilato per l’esercizio associato delle funzioni di segreteria comunale fra i Comuni di 

Sampeyre, Brossasco e Martiniana Po, nel testo allegato al presente atto per farne di esso parte 

integrale e sostanziale; 

 

2. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione per la gestione associata del servizio 

di segreteria comunale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Ritenuto urgente dare esecuzione alla presente deliberazione; 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con n. 8 voti favorevoli e n. 3 contrari resi per alzata di mano su n. 11 presenti e votanti 

 

      DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

D.Lgs. 267/2000.  
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: AMORISCO Paolo 

 

 

IL SEGRETARIO FF  

F.TO VICE SINDACO BONO ROBERTO 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente atto viene pubblicato all’albo pretorio on-line del sito del Comune di Brossasco per 15 giorni 

consecutivi dal 02/08/2017 al 17/08/2017 ai sensi dell’art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

OPPOSIZIONI: _____________________________________________ 

 

Li, 02/08/2017 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

TADDEO Dott. Giuseppe 

 

 

 

PARERI AI SENSI  DEL  D.LGS.  267/2000 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità tecnica del 

Segretario 

Favorevole 28/07/2017 F.to:TADDEO Dr Giuseppe 

Regolarità contabile Favorevole 28/07/2017 F.to:FENOGLIO Tatiana 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ ai sensi dell’art. 134 3°/4° 

comma del D.Lgs. 267/00. 

 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

TADDEO Dott. Giuseppe 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Li, 02/08/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

TADDEO Dott. Giuseppe 

 

 


