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COPIA ALBO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21 

 
OGGETTO: DELIBERA SCIOGLIMENTO CONVENZIONE SEGRETERIA           

 

L’anno duemiladiciotto, addì ventotto, del mese di maggio, alle ore 21:00 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 Comunale BURGIO dr. Vito Mario. 

 

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

dell’oggetto sopraindicato iscritto all’ordine del giorno. 



N. 21/CC del 28/05/2018  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del  28/7/2017 con cui è stata approvata 

la costituzione della convenzione per lo svolgimento del servizio di Segreteria comunale tra i 

Comuni di Sampeyre, Brossasco e  Martiniana Po. 

Rilevato che questo Comune non risulta essere in grado di sostenere la quota della spesa per un 

segretario Titolare e, contemporaneamente per un Segretario sostituto del titolare. 

Dato atto del perdurare di tale situazione e della necessità di cercare una nuova convenzione; 

Ritenuto, pertanto, di recedere dalla Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Sampeyre, 

Brossasco e  Martiniana Po tra i Comuni di Sampeyre, Brossasco e  Martiniana Po, con l’assenso 

verbale di tutti e tre i Comuni. 

Considerato che ai sensi dell'art. 3 comma 2 della convenzione è prevista la possibilità di scioglimento 

consensuale con preavviso di almeno 6 mesi per una delle seguenti cause: 

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni 

Comunali. 

Ritenuto pertanto di prendere atto della decisione sopra esposta e di conseguenza procedere allo 

scioglimento anticipato della convenzione. 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e il D.P.R., n. 485 del 04/12/1997. 

Interviene il Consigliere Martino che chiede per quale motivo il Comune si stacca dal rapporto 

convenzionale dato che si era aderito alla convenzione giustificando un risparmio che adesso non 

ci sarebbe più; 

Il Sindaco risponde precisando che sono subentrati problemi personali del Titolare della segreteria 

che si ritiene di prendere in considerazione. E’ nostra intenzione comunque ricostituire una nuova 

convenzione di segreteria ove possibile con altri comuni; 

Acquisito, con esito favorevole, il prescritto parere in ordine alla regolarità tecnica, rilasciato dal 

Segretario Comunale per quanto di competenza ai sensi art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 e 

ss.mm.ii. 

 

Con n.   8  voti favorevoli resi per alzata di mano, e n.  3  astenuti  (Martino, Rinaudo e Mori) su n. 
11  presenti 

 

 

 

D E L I B E R A  

 

1. Di procedere allo scioglimento anticipato della convenzione per il servizio 

associato di Segreteria Comunale tra i Comuni di Sampeyre, Brossasco e  Martiniana Po con 

preavviso di sei mesi ai sensi dell’art. 3 della convenzione di segreteria approvata con Delibera 

di Consiglio Comunale n. 13/2017. 

  

2. Di stabilire che, decorsi i termini di cui al precedente punto 1,  lo scioglimento 



decorrerà dalla presa d'atto dello scioglimento della convenzione stessa da parte della 

Prefettura di Torino- Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei 

Segretari comunali e provinciali — Sezione Regionale del Piemonte. 

 

3. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Comuni di Sampeyre, 

Brossasco e, decorsi i termini di cui al precedente punto 1,  alla Prefettura di Torino- 

Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari 

comunali e provinciali — Sezione regionale del Piemonte. 

 
 

SUCCESSIVAMENTE, il CONSIGLIO COMUNALE, riconosciuta l’urgenza di provvedere, 

DICHIARA, con medesima votazione espressa per alzata di mano da n. 8  Consiglieri favorevoli, n.  

0 contrari , astenuti n. 3,  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 134 – 4° comma. – del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 
 



Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: AMORISCO Paolo 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: BURGIO dr. Vito Mario 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

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

consecutivi dal 28/06/2018 al 13/07/2018 ai sensi dell’art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

OPPOSIZIONI: _____________________________________________ 

 

Li, 28/06/2018 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: BURGIO dr. Vito Mario 

 

 

 

PARERI AI SENSI  DEL  D.LGS.  267/2000 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità tecnica del 

Segretario 

Favorevole 28/05/2018 F.to:BURGIO dr. Vito Mario  

 

 

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 

F.to :BURGIO dr. Vito Mario 

 

 

 

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

 

Li, 28/06/2018 IL SEGRETARIO COMUNALE 

BURGIO dr. Vito Mario 

 


