
 

 
C o p i a  

 

COMUNE DI GUARENE 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 34 

 
OGGETTO: 

ORGANI ISTITUZIONALI: CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI 

GUARENE, BARBARESCO, CASTAGNITO, MONTICELLO D'ALBA E NEIVE . 

APPROVAZIONE.           

 

L’anno duemiladiciannove addì tredici del mese di settembre alle ore ventuno e minuti zero nella 

sala delle adunanza consiliari presso il Palazzo Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati 

a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 

Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. MANZONE Simone - Sindaco  Sì 

2. GHIGLIONE Pierantonio - Vice Sindaco  Sì 

3. ARTUSIO Mattia - Consigliere  Sì 

4. BATTAGLINO Claudio - Assessore  Sì 

5. CANAVESE Gianfranco - Consigliere  Sì 

6. MANERA Nadia - Consigliere  Sì 

7. GALLINA Tiziana - Consigliere  Sì 

8. MOSCA Carlo - Consigliere  Sì 

9. GHIONE Loredana - Consigliere  Sì 

10. RIVETTI Piero - Consigliere  Sì 

11. ARTUSIO Franco - Consigliere  No 

12. ROBALDO Stefania - Consigliere  Sì 

13. ACCOSSATO Armando - Consigliere  No 

  

Totale Presenti: 11 

Totale Assenti: 2 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor FRACCHIA D.SSA PAOLA il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MANZONE Simone nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 



 
 
Si dà atto che sono presenti in aula gli Assessori esterni Assessori esterni  ALBESANO e CIARLI.  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che con deliberazione del consiglio Comunale  n.  28  del  30 Luglio 2019, esecutiva  ai sensi di 
legge,   è stata sciolta la convenzione di segreteria in atto  con i Comuni di Guarene, Neive, Barbaresco, 
Castiglione Tinella e Mango;  
 
Preso atto che   è ora intenzione   di questo   ente    continuare ad avvalersi  per la gestione del servizio  
dell’istituto della  convenzione  su una diversa organizzazione territoriale e precisamente con i Comuni di 
Barbaresco, Castagnito, Monticello d’Alba e  Neive ;  
 
Riconosciuto  che  l’istituto   della convenzione per l’esercizio  congiunto dell’ufficio del segretario comunale  
risulta  in linea  con il principio  dell’associazionismo delle funzioni   tra gli  EE.LL. nel rispetto 
dell’autonomia organizzativa  e amministrativa  dei comuni  come  disposto  dall’art. 3  del Dlgs 267/2000  e 
smi;  
 
Ribadita l’opportunità   di tale scelta  che nel perseguire  maggiormente  criteri di economicità e efficienza   
consente una   riduzione delle spese  di personale , di utilizzare  un segretario  dotato di significativa 
esperienza professionale e l’effettivo  svolgimento  delle funzioni  previste dalla legge, nel rispetto  dei 
principi  generali che  presiedono al buon e  corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché  dei 
principi di adeguatezza organizzativa dei comuni interessati alla   convenzione;  
 
Visto l’art. 30  del Dlgs 267/2000  e smi  che consente ai Comuni di stipulare  tra di loro apposite convenzioni 
al fine di  svolgere in modo coordinato   funzioni e servizi  determinati; 
  
Visto l’art. 90   del dlgs  267/2000 e smi; 
 
Visto  l’art. 98 comma 3   del Dlgs 267/2000    che riconosce ai comuni  la facoltà  di stipulare convenzioni  
per l’ufficio  del segretario comunale; 
 
Viste  le seguenti deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Autonoma per la gestione 
dell’Albo dei segretari: 
_ n. 150 del 29.07.1999 con la quale viene disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle 
convenzioni di segreteria Comunale; 
_ n. 135 del 25.05.2000 e n. 154 del 27.07.2000 con le quali sono state espresse alcune linee di indirizzo in 
merito alla costituzione delle Convenzioni medesime; 
_ n. 113 del 02.05.2001 con la quale è stata fornita interpretazione contenibile nella precitata deliberazione n. 
150 del 1999; 
_ n. 270 del 06.09.2001 che ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento 
dell’Agenzia nel caso di riclassificazione a seguito dell’avvenuto convenzionamento; 
 
RILEVATO dall’art. 10 del D.P.R. 465/97 che le convenzioni stipulate fra i Comuni per l’Ufficio di segretario 
comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente 
alla nomina, alla revoca del segretario, determinando la ripartizione degli anni finanziari per la retribuzione 
del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni e i reciproci 
obblighi e garanzie; 
 
VISTO, lo schema di convenzione, che viene allegato alla presente, per l’esercizio in forma associata del 
servizio di segreteria e ritenutolo meritevole di approvazione; 
 
VISTO l’art. 42 del D.lgs 18.08.2000, n. 267; 



PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla 
regolarità contabile ai sensi dell’art.  49, comma 1,  e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. 

 
 Presenti n. 11 

  voti Favorevoli n. 11 

 Astenuti n.  == 

 voti Contrari n. == 
resi nei modi e forme di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
 

1) DI STIPULARE per i motivi indicati in premessa ed ai sensi degli artt.  30 e 98 del D.Lgs. n.267/2000 e 
s.m.i., una convenzione per lo svolgimento in modo coordinato delle funzioni inerenti al Servizio di 
Segreteria comunale con i Comuni di Guarene, Barbaresco, Castagnito, Monticello d’Alba  e Neive; 
 
2)  DI  APPROVARE   lo schema di convenzione per il Servizio di Segreteria comunale tra i Comuni  di 
Guarene, Barbaresco, Castagnito, Monticello d’Alba e Neive, che allegato alla presente deliberazione ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
3) DI DARE ATTO che l’avvio della convenzione decorrerà dal 1.10.2019 e che il Comune capo-convenzione 
è il Comune di Guarene; 
 
4) DI TRASMETTERE copia della presente  alla prefettura  di Torino Ufficio per la gestione dell’ex albo dei 
segretari comunali e  provinciali.  
 
Successivamente la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile col palese favorevole 
voto di tutti i presenti  ai fini di dar  corso alla convezione. 
 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

  Il Sindaco 

F.to:MANZONE Simone 

  ___________________________________ 

 

 

Il Consigliere Anziano 

F.to: ARTUSIO Mattia             

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to:FRACCHIA D.SSA PAOLA 

______________________________________ 

 

 

 

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267 del 18.08.2000) 

 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° 

comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.guarene.it  - Sezione 

Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 18/09/2019 al 03/10/2019 al n. 634 del Registro 

delle pubblicazioni. 

 

Guarene , lì 18/09/2019  

  Il Segretario Comunale 

F.to FRACCHIA D.SSA PAOLA 

________________________ 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione  

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____________________ 

 

 

 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 267 del 18 agosto 2000). 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to: FRACCHIA D.SSA PAOLA 

                                                                                                            ________________________ 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo 

 

Guarene, lì_________________________ 

Il Segretario Comunale 

_______________________________ 

    

http://www.guarene.it/

