
 

 

CITTÀ   DI   PIOSSASCO 
PROVINCIA DI TORINO  

ORIGINALE  □ 
C  O  P   I  A   ☑☑☑☑ 

 
 VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 50 
DEL   30/09/2013 

 
OGGETTO:  Approvazione bozza di convenzione per la gestione del servizio in forma 

associata della Segreteria comunale fra i Comuni di Piossasco e di 
Lagnasco. 

 
 
L’anno duemilatredici, addì trenta del mese di settembre alle ore 18,30  nella sala delle 
adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio comunale con 
avvisi scritti e recapitati ai consiglieri a norma di legge, come da relata  del messo comunale, si 

è riunito in sessione straordinaria  ed in seduta pubblica  di  prima convocazione il 
Consiglio Comunale composto da: 
 
AVOLA FARACI Roberta Maria - Sindaco  
 
e dai consiglieri comunali: 
BUZZELLI Paolo 
FERRERO Roberta 
CAMMARATA Salvatore 
PELLEGRINO Roberto 
SANNA Gavino 
STOPPA Angelo 
ROSSETTO Marina 
PONTIGLIONE Giovanna 
IERINO’ DONATO 
ZUCCA Francesca 
 

ASTEGIANO Luciano 
OBERTO Riccardo 
IEVOLELLA Annarita 
GIRLANDA Pier Vittorio 
POLASTRI Stefano 
MARTINATTO Vittorio 
ANDRUETTO Adriano 
OBERT Valter 
BENEDETTO Giuseppe 
BONOMO Michele 
 

 
Dei suddetti Consiglieri sono assenti: BUZZELLI Paolo, ZUCCA Francesca, BENEDETTO 
Giuseppe. 
 
Assenti giustificati : == 
 
Assume la presidenza il Sig.  ANDRUETTO Adriano  in qualità di Presidente del Consiglio 
Comunale 
Assiste alla seduta il Segretario f.f. verbalizzante: Sig.  POLASTRI Stefano 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
 
Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori: Garello, Giovannozzi, Mola, 
Palazzolo, Soria, Mantino. 



 
OGGETTO:  Approvazione  bozza  di convenzione per  la  gestione  del  servizio in 

forma  associata  della Segreteria  comunale  fra  i  Comuni di Piossasco e 
di Lagnasco. 

 
 

 Prima di dare inizio alla trattazione  del  punto, essendo il Segretario Generale 
interessato all’argomento, si procede alla sua sostituzione,  ai  sensi del 4° comma dell’art. 60 
del vigente regolamento del Consiglio comunale, con il  consigliere  più  giovane  di  età; 
assume quindi le funzioni di Segretario verbalizzante il consigliere Stefano Polastri. 

 
 Il Segretario Generale titolare abbandona la sala; 
 
 

Ciò premesso,  il  Presidente  del  Consiglio comunale dà la parola al Sindaco che 
riferisce: 
 
che   il Comune di Lagnasco (CN) si trova attualmente sprovvisto di Segretario comunale 
titolare e le relative funzioni sono svolte mediante supplenza  a scavalco dal Segretario  
Generale di questo Comune; 
 
che l’Amministrazione comunale di Lagnasco,  visto  l’esito  positivo della supplenza a 
scavalco, ha chiesto di  convenzionarsi  con  questo  Comune  per  la  gestione in forma 
associata del Servizio di Segreteria comunale; 
 
che, per  quanto  concerne  questa Amministrazione,  si  ritiene  che il chiesto 
convenzionamento  con  il  Comune di  Lagnasco  per  la  gestione   convenzionata della 
Segreteria comunale,  nell’ottica  della razionalizzazione dell’impiego delle risorse umane, 
possa garantire la necessaria professionalità all’ente da parte del Segretario Generale e allo 
stesso tempo, attraverso la ripartizione delle spese tra i Comuni, una economia dei costi; 
 
Esaminato l’allegato schema di “convenzione tra i Comuni di Piossasco e di Lagnasco per il 
servizio  in  forma  associata della segreteria comunale” e ritenuto che sia conforme alle 
esigenze di entrambi i Comuni in quanto assicura un regolare ed efficiente espletamento del 
servizio; 
 
Visti: 
-gli artt. 30 e 98, comma 3, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
-l’art. 10 del D.P.R. 4.12.1997, n° 465; 
-il vigente CCNL dei Segretari comunali e provinciali; 
 
Visto l’art. 7, comma  31-ter, così come modificato dalla legge di conversione 30.7.2010, n° 
122, che ha disposto la soppressione dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’albo dei 
Segretari comunali  e  provinciali  e  la successione a titolo universale del Ministero 
dell’Interno; 
 
Visto il D.M. 31.7.2010 del Ministero  dell’Interno,  che  dispone  la  successione dei Prefetti 
dei Comuni Capoluoghi di Regione ai soppressi Consigli di amministrazione delle Sezioni 
Regionali dell’Agenzia; 
 



 
Propone che IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

D E L I B E R I 
 
 
- Di approvare quanto in premessa e di procedere, ai sensi dell’art. 98, comma 3, del D.lgs. 

267/2000 e s.m.i. e nel rispetto di  quanto  previsto  dall’art. 10 del D.P..R. 4.12.1997, n° 
465, al convenzionamento tra questo Comune ed il Comune di Lagnasco (CN)  per lo 
svolgimento delle funzioni di Segreteria comunale in forma associata. 

 
-   Di approvare  lo  schema di “Convenzione  tra  i  Comuni di Piossasco  (TO) e Lagnasco 

(CN) per il servizio  in forma associata della Segreteria comunale”, composto di n° 11 
articoli , che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale. 

 
- Di dare atto: 

a)-che  detta convenzione è da intendersi valida fino al 30 settembre 2014, fatta salva 
eventuale  proroga da concordare tra le parti, ed ha, comunque, carattere precario e, 
pertanto, potrà  essere sciolta in qualunque momento per scioglimento consensuale o 
recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti. 

b)-che  il Comune  di  Piossasco  assume  la  veste di Comune capo convenzione con il 
compito di porre in essere tutti gli  atti  di gestione amministrativa e contabile derivanti 
dalla presente convenzione. 

c)-che il servizio sarà svolto settimanalmente  per  n° 27  ore  presso  il  Comune di Piossasco 
e per n° 9 ore presso il Comune di Lagnasco. 

d)-che la presente convenzione  è  classificata di  classe  1/B^ ai sensi delle vigenti 
disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell’assegnazione del 
Segretario comunale e non necessita di  riclassificazione  in quanto  il  Comune di 
Piossasco è già di classe 1/B^. 

 
- Di dare mandato al  Sindaco pro-tempore  di  questo Comune  per la sottoscrizione 

dell’allegata convenzione. 
 
- Di trasmettere  copia  della  presente  deliberazione,  unitamente  alla  ulteriore 

documentazione necessaria al Comune di Lagnasco  ed  al  Ministero dell’Interno – Ex 
Agenzia Autonoma per la Gestione dell’albo dei Segretari comunali e provinciali. 

 
- Di prendere atto che  la  presente deliberazione  ha valore dichiarativo e che l’effetto 

costitutivo della convenzione sarà prodotto dal provvedimento del Consiglio Nazionale di 
Amministrazione della ex Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 Udita la parte motiva e la proposta di deliberazione del Sindaco; 
 

Esaminato  lo  schema di  convenzione proposto  all’approvazione  del  Consiglio 
comunale; 



 
 Ritenuto  che nulla  osti  al  convenzionamento col comune di Lagnasco per lo 
svolgimento in forma associata delle funzioni di Segreteria comunale; 
 
 Uditi  i pareri ed interventi  in  merito dei  consiglieri,  come  verbalizzati  nell’allegato 
alla presente deliberazione per estrazione integrale dal nastro magnetico; 
 
 Acquisito  il  parere  favorevole  espresso  in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, inserito nella presente deliberazione; 
 
 Omesso il parere  di  regolarità  contabile  di  cui all’art.  49 del D.Lgs 267/2000, in 
quanto l’atto non comporta impegno di spesa né diminuzione d’entrata; 
 
 Con voti favorevoli unanimi, resi  mediante  alzata di  mano  su n. 18  consiglieri presenti 
e votanti; 
 

D E L I B E R A 
 

 
- Di approvare  la  parte  motiva nonché  la proposta di deliberazione del Sindaco in ogni sua 

parte ritenendo la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
 
 Quindi, accertata l’urgenza di dare corso al presente provvedimento, con successiva 
votazione e con voti favorevoli unanimi, resi mediante alzata di mano su n. 18 consiglieri 
presenti e votanti; 
 
 

D E L I B E R A 
 

 
 
- Di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi dell’art. 134 

– 4° comma, del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 
 
 Approvato il punto, è rientrato in aula il Segretario Generale titolare ed ha ripreso le 
proprie funzioni. 
 
 
 



 

      
*** 

 
Deliberazione Consiglio Comunale n.  50  del  30/09/2013 
OGGETTO: Approvazione bozza di convenzione per la gestione del servizio in forma associata della 

Segreteria comunale fra i Comuni di Piossasco e di Lagnasco.  
 
Pareri e attestazioni ai sensi del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

a) regolarità tecnica (art. 49 – comma 1): 

_____favorevole____________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile del servizio 

      F.to Maria VASSALOTTI 

b) regolarità contabile (art. 49 – comma 1): 

__________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

Il responsabile di ragioneria 

       

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________
_________________________________ 

  Il  responsabile del servizio 
finanziario 

          

 

COMUNE   DI   PIOSSASCO 
                                       PROVINCIA DI TORINO 

 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to  ANDRUETTO Adriano 

 
 

 
IL SEGRETARIO f.f.verbalizzante 

F.to  POLASTRI Stefano 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 

comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per 15 giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1, T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 8 ottobre 2013 
 
Piossasco, li 7 ottobre 2013 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to  PAROLA Corrado 
 

 

 
Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  PAROLA Corrado 

 

 
Copia conforme all’originale, per uso 
amministrativo 
 
Piossasco, lì ______________________________ 

 

IL RESPONSABILE SERVIZIO 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
_____________________________ 

 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____________________ 
 
- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 
267/2000) 
 

Piossasco, lì ____________________ IL SEGRETARIO GENERALE 
                    Corrado PAROLA 

 
___________________________ 

 
 

 
 


