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N. 31 DEL 28/09/2017 
 

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO I N FORMA 
ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE TRA IL COMUNE D I 
VERZUOLO E IL COMUNE DI MANTA. APPROVAZIONE.           

 
 
L’anno duemiladiciassette,  addì ventotto,  del mese di settembre , alle ore 18:30 nella sala delle 
adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, dallo 
Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria di  PRIMA 
CONVOCAZIONE ed in seduta  PUBBLICA. 
 
All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo 
Organo sotto indicati: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
GUASTI Arch. Mario SINDACO SÌ 
PRASCIOLU Maria Luisa VICE SINDACO SÌ 
GIORDANENGO Elio Giuseppe CONSIGLIERE SÌ 
VULCANO Paolo CONSIGLIERE SÌ 
CAVALLERO Silvia CONSIGLIERE NO GIUST. 
SATTO Roberto CONSIGLIERE SÌ 
DEGIOVANNI Ivan CONSIGLIERE SÌ 
MARIANO Francesco CONSIGLIERE SÌ 
MATTIO Arianna CONSIGLIERE SÌ 
VINEIS Andrea CONSIGLIERE SÌ 
BONO Patrizio CONSIGLIERE SÌ 
CASELLE Maria Teresa CONSIGLIERE SÌ 
PEROTTINO Cristina CONSIGLIERE SÌ 
 Totale presenti:  12 
 Totale assenti:  1 
 
Ai sensi dell’Art. 97, comma 4 lett. a) del decreto legislativo n. 267/2000 partecipa  all'adunanza il 
Segretario Comunale Dott. Carmelo Mario BACCHETTA. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, GUASTI Arch. Mario  nella sua qualità di SINDACO 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ argomento in oggetto. 



 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 28/09/2017 
 
 
OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IN FORMA 

ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE TRA IL COMUNE D I 
VERZUOLO E IL COMUNE DI MANTA. APPROVAZIONE.           

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Gruppo di Minoranza ringrazia il Segretario Comunale Dott. Carmelo Mario BACCHETTA 
per la collaborazione svolta nel Comune di Manta ed auspica che questa convenzione con il 
Comune di Verzuolo porti vantaggi anche nella gestione degli altri servizi. 

Il SINDACO ringrazia pubblicamente il Segretario Comunale Dott. Carmelo Mario 
BACCHETTA per l’impegno e la disponibilità mostrate in questi mesi di lavoro con il Comune 
di Manta e auspica che la collaborazione possa ancora continuare con lo stesso spirito e la 
sensibilità dimostrate. 

 
PREMESSO che:  
 

• La Segreteria comunale di questo Ente è attualmente coperta da Segretario 
comunale che ne esercita la reggenza a scavalco; 

• 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 precedenti convenzionamenti 
e il risparmio di spesa che ne deriverebbe;  

• il Comune di Verzuolo (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° ot tobre 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 D.Lgs n. 267/2000 e succ. modificazioni; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e amministrativa, espresso dal Segretario 
comunale ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/200 e ss. mm. ii., allegato alla 
presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

ACQUISITO il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio 
finanziario ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/200 e ss. mm. ii., allegato alla 
presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 

CON n.13 (tredici)  voti favorevoli, n. 0 (zero)     voti contrari, n.  0 (zero) astenuti , espressi 
per alzata di mano dai n. 13 (tredici)    Consiglieri presenti e votanti; 

 
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 Verzuolo. 
 
 

SUCCESSIVAMENTE, il CONSIGLIO COMUNALE, riconosciuta l’urgenza di provvedere, 
DICHIARA, con medesima votazione, espressa per alzata di mano dai n. 13 (tredici)      
Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4° comma. –  del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.. 
 
 


