
COPIA 

 

COMUNE DI MONTEU ROERO 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.27 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL 

SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI CAMBIANO - VINOVO E 

MONTEU ROERO.           

 
L’anno duemilasedici, addì tre, del mese di novembre, alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari, 

convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 

STRAORDINARIA URGENTE ed in seduta PUBBLICA di PRIMA, il Consiglio Comunale. 

 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

SANDRI Michele Sindaco X       

MORETTI Giovanni Vice Sindaco X       

BOETTI Giuseppe Consigliere X       

VIGLIONE Antonio Consigliere X       

FASANO Roberto Consigliere X       

BORDONE Gloria in BERTOLUZZO Consigliere X       

BURATTO Lorenzo Consigliere X       

BRENTA Diego Natale Consigliere X       

MORETTI Oddino Consigliere       X 

BUSSO Mario Consigliere X       

  Totale Presenti: 9 

  Totale Assenti: 1 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa CAPO Barbara il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, SANDRI Michele nella sua qualità di Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



N. 27/CC del 03/11/2016  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL 

SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI CAMBIANO - VINOVO E 

MONTEU ROERO.           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO che i Comuni di Cambiano, Vinovo e Monteu Roero hanno manifestato la volontà di 

procedere tra di loro alla costituzione del servizio convenzionato di Segreteria; 

 

RITENUTO opportuno avvalersi della facoltà di convenzionamento delle prestazioni del Segretario 

Comunale per le seguenti ragioni: 

a) Razionalizzazione della struttura organizzativa alla luce delle competenze specifiche del Segretario 

e dei funzionari apicali degli enti compartecipi; 

b) Significativo contenimento della spesa a carico dei Comuni; 

 

VISTI: 

- L’art. 30 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 che consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite 

convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati; 

- L’art. 9, comma 3 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 che riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare 

convenzioni per l’Ufficio di Segretario Comunale; 

- L’art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2 che dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per 

l’ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio 

individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, la durata della 

convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie; 

 

VISTE le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per la Gestione dell’Albo dei 

Segretari Comunali e Provinciali che disciplinano la materia ed in particolare le deliberazioni n. 150/1999, n. 

135/2000, n. 154/2000 e n. 113/2001; 

 

VISTA altresì la deliberazione del Consiglio di Amministrazione Sezione Regionale del Piemonte n. 37 del 

29/04/2004 con la quale si stabiliscono le linee guida per l’esame delle convenzioni di Segreteria; 

 

VISTA la bozza di convenzione redatta d’intesa tra i tre Comuni; 

 

DATO ATTO che il convenzionamento di cui trattasi rispetta le prescrizioni contenute nella citata delibera di 

Consiglio di Amministrazione n. 37 del 29/04/2004; 

 

DATO ATTO di disporre che il Comune di Cambiano amministri, in qualità di capofila, la spesa 

complessiva con recupero della quota parte a carico dei Comuni compartecipi, con iscrizione nel Bilancio di 

Previsione delle relative somme di loro competenza; 

 

VISTO l’art. 42, 2° comma, lettera “c” D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 che conferisce al Consiglio Comunale 

competenze per la conclusione di convenzioni tra Comuni; 

 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile; 

 

Con voti unanimi espressi e controllati nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1) Di disporre la stipula fra i Comuni di Cambiano, Vinovo e Monteu Roero della Convenzione per il 

servizio associato di Segreteria Comunale, approvando l’allegata bozza che si compone di n. 10 

articoli, allegata alla presente sub A); 



2) Di riconoscere che la presente deliberazione ha valore dichiarativo e che l’effetto costitutivo della 

convenzione sarà prodotto dal provvedimento delle ex Agenzia Sez. Piemonte (ora Prefettura di 

Torino); 

3) Di disporre che il Comune di Cambiano amministri, in qualità di capofila, la spesa complessiva con 

recupero della quota parte a carico dei Comuni compartecipi; 

4) Di trasmettere copia della deliberazione alla competente Autorità superiore per i successivi 

adempimenti; 

5) Di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere in merito, il presente provvedimento immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to: SANDRI Michele 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa CAPO Barbara 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 11-nov-2016 al 25-nov-2016 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to : (SANDRI Michele) 

 

 

Relata di pubblicazione N. 544 

Dal 11-nov-2016 al 25-nov-2016 

 

IL MESSO COMUNALE 

F.to : (BERTORELLO Marina) 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 

questo Comune ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n.69, per quindici giorni consecutivi 

con decorrenza dal 11-nov-2016 al 25-nov-2016 

 

Monteu Roero, lì _________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to : (SANDRI Michele) 

  

 

Copia della presente è stata comunicata: 

                ai Capigruppo Consiliari 

                ai Prefetti 

 

  

La presente deliberazione: 

X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 

267; 

[  ] E’ divenuta esecutiva il _________________________, dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione 

all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

Monteu Roero, lì _________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : Dott.ssa CAPO Barbara 

________________________________________ 

 

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

 

Monteu Roero, lì 11/11/2016 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 

 



 


