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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.59 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE 

ASSOCIATA DEL SERVIZIO  DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI 

SANTENA E VILLANOVA D'ASTI.           
 

L’anno duemiladiciassette addì trenta del mese di novembre alle ore diciotto e minuti 

trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente mediante avvisi scritti 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed  in seduta PUBBLICA 

di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 

 

Sono presenti i Signori 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

1. BALDI Ugo Sindaco Sì 

2. SICILIANO Concetta Presidente Sì 

3. ROMANO Paolo Consigliere Sì 

4. GHIO Roberto Consigliere Sì 

5. FOGLIATO Rosella Consigliere Sì 

6. MAGGIO Francesco Consigliere Sì 

7. TRIMBOLI Ugo Cosimo Consigliere Sì 

8. POLLONE Lidia Consigliere Sì 

9. BARBINI Cristian Consigliere Sì 

10. PERRONE Alessia Consigliere Sì 

11. LE DONNE Giovanni Consigliere Sì 

12. AIASSA Serena Consigliere Sì 

13. SENSI Mauro Consigliere Sì 

14. ZACCARIA Arianna Consigliere Sì 

15. D'ANGELO Domenico Consigliere Giust. 

16. SALERNO Angelo Consigliere Sì 

17. ARNAUDO Enrico Consigliere Sì 

   

Totale Presenti:  16 

Totale Assenti:  1 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Generale Dott. Giovanni DI ROSARIO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
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Essendo legale il numero degli intervenuti, SICILIANO Concetta nella sua qualità di Presidente 

Del Consiglio, invita a procedere alla trattazione dell’argomento in oggetto. 
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Deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO  DI SEGRETERIA 

COMUNALE TRA I COMUNI DI SANTENA E VILLANOVA D'ASTI.           

 

 

CONSIDERATO che l’art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 prevede che la 

competenza a stipulare convenzioni tra Comuni sia demandata al Consiglio Comunale e che, ai 

sensi dell’art. 98 del medesimo Decreto Legislativo, è data facoltà ai Comuni a stipulare tra loro 

convenzioni per la gestione del servizio di segreteria;  

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale. n. 4 in data 18.3.2014 con la quale è 

stata approvata la Convenzione fra i Comuni  di Poirino, Villastellone e Santena  per lo svolgimento  

in forma associata  del  Servizio di Segreteria Comunale per anni 5; 

 

CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 26.7.2017 è stato 

approvato lo scioglimento di detta convenzione a far data dal 01.01.2018; 

 

ATTESO che questa Amministrazione intende procedere all’approvazione di una nuova 

convenzione con in Comune di Villanova d’Asti; 

 

VISTO lo schema di convenzione per lo svolgimento associato del servizio di segreteria comunale 

tra i Comuni di cui sopra, allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e 

sostanziale, che si compone di n. 9  articoli e che si ritiene meritevole di approvazione;   

 RITENUTO pertanto approvare la nuova convenzione; 

 

ATTESO che la convenzione risulta di classe II  in quanto la popolazione residente al 31.12.2016 

dei predetti comuni supera i 10.000 abitanti nel comune capofila; 

 

RITENUTO dare atto che il Comune capofila risulta quello di maggiori dimensioni; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi 

dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  

 

Per i soprarichiamati motivi si propone affinché il Consiglio Comunale: 
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DELIBERI 

 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, la Convenzione per lo 

svolgimento associato del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Santena  e 

Villanova d’Asti che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

e che si compone di n. 9 articoli. 

 

2. DI DARE ATTO che la presente convenzione avrà decorrenza dalla data di 

accettazione dell’incarico da parte del  segretario comunale. 

 

3. DI DARE MANDATO al Sindaco alla sottoscrizione della convenzione come sopra 

approvata e di autorizzare il medesimo ad apportare alla stessa quelle varianti, 

soppressioni od aggiunte non sostanziali, eventualmente richieste in sede di 

sottoscrizione. 

 

4. DI DEMANDARE al Responsabile del servizio ogni ulteriore adempimento 

necessario per l’esecuzione della presente deliberazione e, in particolare, la 

trasmissione della presente deliberazione alla Prefettura di Torino Ex- Agenzia 

regionale per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali. 

 

5. DI RENDERE la presente deliberazione, con separata votazione a scrutinio palese, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 , D.Lgs n. 267/00; 
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Successivamente,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentita la relazione del Sindaco; 

 

Udito l’intervento del Consigliere Enrico Arnaudo; 

 

Udito altresì l’intervento del consigliere Mauro Sensi; 

 

Dato atto che gli interventi dei consiglieri sono registrati su supporti magnetici ed informatici 

depositati agli atti; 

 

Acquisiti: 

- in data 22/11/2017 il parere della Commissione competente  per i Servizi di Direzione e di 

Staff, ai sensi dell’art. 66 comma 13 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale; 

 

- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art.  49 del D. Lgs. N. 267/2000; 

 

Richiamato il D.Lgs. 267/2000; 

 

Tenute presenti le vigenti disposizioni dello Statuto Comunale; 

 

Effettuata la votazione in forma palese per l’approvazione del testo della delibera in oggetto, che dà 

il seguente risultato proclamato dal Presidente: 

 

Presenti:16 

Assenti: 1 (D’Angelo) 

Votanti: 16 

Astenuti: 0 

Contrari:0 

Favorevoli:16 

 

Constatato l’esito della votazione 

 

DELIBERA 

 

- La proposta che precede è approvata integralmente e ad ogni effetto di legge. 

 

- Con successiva votazione unanime resa in forma palese, che dà il seguente risultato, 

proclamato dal Presidente: 

 

Presenti:16 

Assenti: 1 (D’Angelo) 

Votanti: 16 

Astenuti: 0 

Contrari: 0 
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Favorevoli:16 

 

 

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l’adozione di provvedimenti conseguenti. 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

Firmato digitalmente 

F.to : SICILIANO Concetta  

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Firmato digitalmente 

F.to : Dott. Giovanni DI ROSARIO 

 
 

Il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico 

sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore 

accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

 

 

 

 


