COMUNE DI SALUGGIA
********************************

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 33
************************************

OGGETTO:

Convenzione per il Servizio di Segreteria Comunale tra i
comuni di Saluggia e San Sebastiano da Po. Scioglimento
anticipato della convenzione.

L’anno DUEMILADODICI, addì TREDICI del mese di LUGLIO nella Sala delle
adunanze, alle ore 18,00.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano i Signori:
PRESENTI

ASSENTI

BARBERIS Firmino
COTEVINO Margherita
FARINELLI Libero
BARBERIS Giuseppe
VALLINO Giuseppe
TAVAGLIONE Giovanni
OLIVERO Paola
BIANCO Renato
Presenti n.

7

Assenti n.

1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Anna ANOBILE - il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Firmino Barberis– Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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OGGETTO: Convenzione per il Servizio di Segreteria Comunale
tra i comuni di Saluggia e San Sebastiano da Po. Scioglimento
anticipato della convenzione.

__________________________________________
Premesso che:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Saluggia n. 54/09 del
26.11.09, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per
l’utilizzo del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000,;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di San Sebastiano da Po n.
26/09 del 30.09.09, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di
convenzione per l’utilizzo del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n.
267/2000;
- che in data 21.12.09 è stata stipulata, tra i rappresentanti legali dei due comuni,
apposita convenzione al fine di gestire in forma associata il servizio di segreteria
comunale, avvalendosi della opera di un unico Segretario Comunale, avente
scadenza 21.12.2014;
- che il Comune di Saluggia è individuato capo convenzione.
Richiamato il decreto del Commissario Straordinario n. 2241 del 07.03.2012, con il quale
è stata confermata la Dr.ssa Anna Anobile, Segretario della Segreteria Convenzionata tra i
Comuni di Saluggia (capo convenzione) e San Sebastiano da Po;
Dato atto che è intenzione di questa Amministrazione sciogliere anticipatamente la
convenzione per il suddetto servizio di segreteria convenzionata, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, lettera B, della predetta convenzione;
Richiamata la nota del Sindaco del Comune di San Sebastiano da Po, a protocollo n. 3395
del 25.06.2012;
Richiamati gli articoli n. 30 e n. 98 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 10 del D.P.R,. n. 465/97;
Tutto ciò premesso
PROPONE
1. Lo scioglimento anticipato della convenzione, al fine di gestire in forma associata il
servizio di segreteria comunale, tra i Comuni di Saluggia (capo convenzione) e San
Sebastiano da Po;
2. Di stabilire che lo scioglimento della convenzione sarà efficace con decorrenza dal
……………………
3. Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di San Sebastiano da Po.
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma – T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/00.
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OGGETTO: Convenzione per il Servizio di Segreteria Comunale
tra i comuni di Saluggia e San Sebastiano da Po. Scioglimento
anticipato della convenzione.

PARERI
Ai sensi dell’art. 49 T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00,
si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del provvedimento che si
intende approvare con la presente proposta di deliberazione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO E AFFARI GENERALI
Dr.ssa Anna ANOBILE
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Il Sindaco dà lettura della proposta di deliberazione.
Il consigliere Bianco afferma che si tratta di un atto di gestione che compete alla
maggioranza, e apprezza la scelta di avere un Segretario Comunale a tempo pieno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta di deliberazione e visti i pareri espressi sulla stessa;
Udito il dibattito;
Presenti n: 7
Con voti :

favorevoli
Contrari
Astenuti

n.
n.
n.

7 all’unanimità
0
0

DELIBERA
1. Lo scioglimento anticipato della convenzione, al fine di gestire in forma associata il
servizio di segreteria comunale, tra i Comuni di Saluggia (capo convenzione) e San
Sebastiano da Po;
2. Di stabilire che lo scioglimento della convenzione sarà efficace con decorrenza dal
01.09.2012
3. Di trasmettere il presente provvedimento al Comune di San Sebastiano da Po.
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma – T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/00.

Successivamente,
stante l’urgenza di provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 quarto comma
T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/00;
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Firmino BARBERIS
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Anna ANOBILE

===========================================================
N........…

/12... Reg. Pubbl.

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per
15 giorni dal .......25.07.2012....... al .........09.08.2012..…...
Saluggia, li’ .....25.07.2012............
L’ISTRUTTORE INCARICATO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Anna MAZZUCCATO

f.to Dr. ssa Anna Anobile

…………………………………………………….

………………………………………………………..

===========================================================
Divenuta esecutiva il .....................................…................ ai sensi dell’art.
134, 3° comma, T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs
267/00
Saluggia, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Anna ANOBILE
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