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COMUNE DI MORBELLO
Provincia di Alessandria
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE DI SEGRETERIA
L’anno DUEMILASEDICI addì 19 del mese di dicembre alle ore 21.15 nella sala delle adunanze si
è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi nei modi e termini di legge in sessione
straordinaria ed in prima convocazione:

N.

NOME E COGNOME

PRESENTE

ASSENTE

1

VACCA Alessandro

X

2

PAROLISI Vincenzo

X

3

TORTAROLO Guido

X

4

ARTURI Roberto

X

5

CLEMENTI Corrado

X

6

GALLIANO Roberto

X

7

LAIOLO Carlotta

X

8

PARODI Davide

X

9

REPETTO Mauro

X

10

LATTARULO Massimiliano

X

11

GRANA Alessandra

X

Totali Presenti n. 6 Totali Assenti n. 5
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
Vacca Alessandro in
constatato

qualità

il numero legale

FERRARIS Dott. Gian Franco, il Presidente Sig.

di Sindaco
degli

dichiara

aperta la seduta per

aver

intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento posto

all’oggetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATO l’interesse dei Sindaci dei Comuni di DENICE (AL) CAVATORE (AL), MERANA (AL),
MORBELLO (AL), PARETO (AL), PONTI (AL) e SAN CRISTOFORO (AL), a procedere al
convenzionamento del servizio di segreteria onde poter determinare un risparmio di spesa e una
maggiore presenza del Segretario Comunale all’interno dell’Ente;
VISTI gli articoli 30 e 98, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nonché l’art. 10 del D.P.R.
04/12/1997 n. 465 i quali prevedono che i Comuni, con deliberazione dei rispettivi consigli
comunali, possano stipulare convenzioni per l’esercizio associato del servizio di segreteria;
DATO ATTO che lo strumento convenzionale per il servizio di segreteria comunale consente
soluzioni più flessibili ed adeguate rispetto alla dimensione, alle necessità ed alle risorse
finanziarie dei Comuni di DENICE (AL) CAVATORE (AL), MERANA (AL), MORBELLO (AL),
PARETO (AL), PONTI (AL) e SAN CRISTOFORO (AL);
VISTE le linee di indirizzo approvate dal C.D.A. dell’ex Agenzia Autonoma Nazionale per la
gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
VISTO lo schema di Convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni interessate, facente parte
integrale e sostanziale del presente provvedimento e ritenutolo meritevole di approvazione;
DATO ATTO che la deliberazione di cui alla presente proposta rientra nella competenza del
Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. C del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del
Servizio Finanziario sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) Di prorogare la convenzione per lo svolgimento associato del servizio di segreteria comunale
tra i Comuni di PARETO (AL), CAVATORE (AL), PONTI (AL), MORBELLO (AL), SAN
CRISTOFORO (AL), DENICE (AL), approvata con delibera consiglio Comunale n. 20, del 26
novembre 2014, sino all’approvazione della nuova convenzione che comprende anche il
comune di Merana;
2) Di approvare, per i motivi espressi in narrativa, la Convenzione per lo svolgimento associato
del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di DENICE (AL) CAVATORE (AL), MERANA
(AL), MORBELLO (AL), PARETO (AL), PONTI (AL) e SAN CRISTOFORO (AL), allegata al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
3) Di autorizzare il Sindaco pro-tempore Vacca Alessandro, quale legale rappresentante
dell’Ente, alla stipula della Convenzione in nome e per conto del Comune di Morbello ad
intervenuta esecutività della presente;
4) Di provvedere affinché copia del presente provvedimento venga trasmessa celermente ai
Comuni per il successivo inoltro alla Sezione Regionale del Piemonte dell’Agenzia Autonoma
per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali a cura del Comune Capo
Convenzione ai sensi dell’art. 10 DPR 465/1997.
Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione favorevole
legalmente espressa, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Alessandro Vacca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Ferraris Gian Franco

PARERI
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione (art.49, c.2
del D.Lgs. n. 267/2000).
Lì, 19.12/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. G. Franco Ferraris

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000).
Lì, 19/12/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dott.ssa Cristina De Felice

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 19/12/2016
ed ivi vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Lì, 19/12/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Ferraris Gian Franco

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs.
267/2000.
Lì, 19/12/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Ferraris Gian Franco

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Addì, 19/12/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

