Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 34 del 26/09/2017
Oggetto :
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA
DELLA SEGRETERIA COMUNALE TRA IL COMUNE DI VERZUOLO E IL COMUNE
DI MANTA. APPROVAZIONE
L’anno duemiladiciassette, addì ventisei, del mese di settembre, alle ore 18:30,
nella solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo n.
267/2000, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale,
in seduta PUBBLICA STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE.
Cognome e nome
PANERO Giovanni Carlo
PETTITI Giampiero
QUAGLIA Mattia Domenico
PERUZZI Gabriella
BERNARDI Gabriella Cristiana
BARALE Michela
ANGARAMO Giulia
FORTINA Gianfranco
FRANCO Luca
TESTA Giulio
MARCHISIO Giovanna
SBARDELLINI Rossella
BROCCHIERO Cristina Eleonora

Carica

Pr.

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

As.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Totale

12

1

Ai sensi dell’art. 97, del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa all’adunanza
l’infrascritto Segretario GOLDONI Paolo.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PANERO Giovanni Carlo nella sua
qualità di Sindaco, avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta
dispone la trattazione dell’oggetto.

Il Sindaco: richiama i motivi dell’indicazione in delibera del numero di abitanti delle due città,
Verzuolo e Manta, che si convenzionano. Occorre verificare la possibilità di creare la
“Federazione” fra i due Comuni (anche se non prevista dalla legge). E’ un passaggio politico
da trasmettere verso l’ordinamento nazionale che intende privilegiare solo la possibilità di
fondere/unire i Comuni più piccoli invece, con la federazione si mantiene l’autonomia dei
Comuni, mantenendo gli organismi rappresentativi. Comunica che il nuovo Segretario sarà il
Dott. Giacomo GARINO.
Entra la consigliera ANGARAMO Giulia (ore 18,50 circa).
TESTA Giulio: siamo d’accordo sul mantenimento Convenzione fra Comuni, anche per una
riduzione di spesa (come già avvenuto con le precedenti convenzioni). L’ottica di unire i
servizi è ottimale ed efficiente.
La Federazione: è un discorso un po’ delicato, perché nella Provincia ci sono molti piccoli
Comuni con difficoltà di organico. Nello stesso tempo la perdita delle rappresentanze
politiche è un dato negativo perché si perderebbero delle persone che si impegnano per la
propria comunità.
PETTITI Giampiero: concorda con Testa. Con il mantenimento della convenzione fra
Comuni si possono mantenere in organico i funzionari più capaci, che altrimenti potrebbero
trasferirsi in altri Enti di maggiori dimensioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
la dott.ssa Genziana Soffientini, Segretario della Convenzione di segreteria Savigliano-Verzuolo ha
cessato le proprie funzioni dal 01.07.2017;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 26.09.2017 si è deliberato con decorrenza
01.10.2017 lo scioglimento della Convenzione di Segreteria con il Comune di Savigliano che,
pertanto, resterà vigente fino al 30.09.2017;
è intendimento di questa Amministrazione Comunale di pervenire alla stipula di una nuova
Convenzione per la gestione in forma associata dell’Ufficio di Segreteria Generale con un Comune
che rispecchi i requisiti dell’art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, data la positiva esperienza
avutasi con il precedente convenzionamento e il risparmio di spesa che ne deriverebbe;
il Comune di Manta (CN) ha aderito a questa proposta ed è stato raggiunto un accordo che
soddisfa le esigenze di entrambi gli Enti, con l’intesa che la nuova Segreteria convenzionata avrà
decorrenza dal 1 ottobre 2017 e comunque dalla data di assegnazione del Segretario da parte del
Ministero dell’Interno – Servizio Segretari Comunali e Provinciali;
Considerato che l’art.30 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 attribuisce la competenza a stipulare
convenzioni tra Comuni al Consiglio Comunale e che, ai sensi dell’art.98 comma 3 del medesimo
D.Lgs., è data facoltà ai Comuni di stipulare tra loro convenzioni per la gestione del servizio di
segreteria;
Valutata l’opportunità di costituire, mediante una convenzione, un’unica sede di segreteria
comunale, che avrà un unico segretario comunale, titolare per entrambe i Comune di Terzuolo e
Manta, ai sensi dell'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n.267/20007 e art.10 del D.P.R. n.465/1997;
Atteso che
la popolazione residente al 31.12.2016 dei predetti Comuni è la seguente:
–
Verzuolo 6420;
–
Manta
3799
Totale
10219

di fini della definizione della classe di appartenenza della costituenda sede di segreteria
comunale e, conseguentemente, della fascia professionale che deve possedere un segretario
comunale per poter essere titolare della nuova sede di segreteria convenzionata;
Visto l'allegato schema di convenzione per lo svolgimento associato del servizio di Segreteria
Comunale tra i Comuni di Verzuolo e Manta, nel quale vengono stabilite:
- le modalità di espletamento del servizio
- individuato il sindaco competente alla nomina
- alla revoca del segretario
- la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario
- la durata della convenzione
- la possibilità di recesso da parte di due comuni
- i reciproci obblighi e garanzie.
Richiamati:
- l’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede la stipula, tra i Comuni, di apposite convenzioni al
fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l’art. 98, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 il quale riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare
convenzioni per l’Ufficio di Segreteria Comunale;
Considerato che risulta essere un’idonea convenzione, conforme alle esigenze dei Comuni di
Verzuolo e Manta e che consentirà una efficiente, equa e razionale condivisione delle prestazioni
professionali, sia in termini di presenza in servizio che di ripartizione delle spese fra i diversi enti;
Visti gli articoli 30 e 42 del DLGS 267/2000 e succ. modificazioni;
Acquisiti i pareri favorevoli, di cui all’art. 49 comma 1 del D.LGS. n. 267/2000 e all’art. 147/bis del
medesimo Decreto Legislativo come disposto dal Decreto Legge n. 174/2012, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile del presente atto;
Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato: presenti n. 12
favorevoli n. 12 e astenuti zero;

,

DELIBERA
1. Di procedere ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.
465 al convenzionamento per la gestione del servizio di Segreteria Generale tra i Comuni di
Verzuolo e Manta con decorrenza dal 1 ottobre 2017 e comunque dalla data di assegnazione del
Segretario da parte del Ministero dell’Interno – Servizio Segretari Comunali e Provinciali;
2. Di approvare lo schema di Convenzione composto di n. 11 articoli che si allega alla presente
quale parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che il Sindaco procederà alla stipula della relativa Convenzione;
4. di demandare al Responsabile del Servizio Segreteria, ogni ulteriore adempimento necessario
per l’esecuzione della presente deliberazione e, in particolare, la trasmissione della convenzione
sottoscritta alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Torino, Ex Agenzia regionale per la
gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, per gli adempimenti di competenza.
5. Di trasmettere copia della presente al Comune di Manta .
INDI
Successivamente, con separata votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:
presenti n. 12 e favorevoli n. 12, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 .

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
PANERO Giovanni Carlo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
GOLDONI Paolo

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa

