
 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 

(Provincia di Cuneo) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N.  30 

  

OGGETTO: Gestione associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di 

Villafalletto ( CN ) - (Comune capo convenzione)- Tarantasca (CN) e Piasco (CN): 

proroga della convenzione sino al 30.09.2019.  Provvedimenti. 

 

 

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì 31 del mese di LUGLIO alle ore 18:00 nella 

sede municipale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta 

PUBBLICA STRAORDINARIA   di  prima convocazione il Consiglio Comunale:  

 

Risultano: 

 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 
SARCINELLI Giuseppe 

 
SINDACO 

 
x 

 

SOLA Roberta CONSIGLIERE x  
ROSSO Laura CONSIGLIERE           x  

    ROSSO Fabio 
    CRAVERO Valter 
    ABELLO Christian 
    TIBLE Bruno 
    TORTONE Remo 
    UBERTO Oreste 
    GASTALDI Giuseppe 
    BRESSI Davide 
 

 CONSIGLIERE 
 CONSIGLIERE 
 CONSIGLIERE 
 CONSIGLIERE 
 CONSIGLIERE 
 CONSIGLIERE 
 CONSIGLIERE 
 CONSIGLIERE 

       x 
       x 
       x 
       x 

      
      

       x 
         x                                 

 

 
 
 
 

      x 
      x 

     
         

   9 2 
  

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale F.F. Sig.ra SOLA Roberta la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, così come sopra accertato a seguito di 

appello, il Sig.  SARCINELLI Giuseppe, Sindaco , in qualità di Presidente, a seduta aperta,  

invita a trattare l’oggetto sopra indicato. 

 



OGGETTO: Gestione associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di 

Villafalletto ( CN ) - (Comune capo convenzione)- Tarantasca (CN) e Piasco (CN): 

proroga della convenzione sino al 30.09.2019.  Provvedimenti. 

 

Ai sensi dell’art. 8, comma 3 dello Statuto comunale il Segretario comunale dott. Mondino 

Dario abbandona l’aula ed il Presidente nomina il Vicesindaco Sola Roberta a sostituirlo 

temporaneamente nelle funzioni di verbalizzazione. 

 

                                            IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

 l'art. 30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro 

apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati; 

  l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà 

di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale; 

 l'art. 10 del D.P.R. n. 465/97, comma 2, dispone che le Convenzioni stipulate fra 

Comuni per l'Ufficio di Segretario Comunale devono stabilire le modalità di espletamento del 

servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del Segretario, 

determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata 

della Convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e 

garanzie; 

 il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei 

Segretari Comunali e Provinciali, con Deliberazione n. 150 del 29/07/1999 e successive 

modifiche ed integrazioni, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle 

convenzioni di Segreteria Comunale; 

 

Premesso quanto sopra,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerato che l’attuale convenzione  per la gestione associata del servizio di segreteria 

comunale fra i Comuni di Villafalletto (Ente capo convenzione) , Piasco e Tarantasca stipulata 

dai Sindaci in data 03 maggio 2017 a seguito apposite deliberazioni di approvazione dei 

rispettivi Consigli comunali e validazione da parte della Prefettura di Torino risulta scaduta in 

data 30 giugno 2019; 

 

Dato atto che, nelle more delle operazioni di rinnovo e  di reinsediamento degli Organi 

Comunali conseguenti alle elezioni amministrative comunali del 26 maggio 2019, si è data 

applicazione all’istituto della “prorogatio” a fini di buon andamento ed a mente dell’art. 99 

comma 2 del TUEL 267/2000; 

 

Considerato che si rende ora necessario procedere alla formalizzazione della proroga  

dell’accordo convenzionale per la gestione associata del servizio di segreteria comunale e 

ritenuto che  tale operazione debba avvenire senza soluzione di continuità al fine di non 

arrecare pregiudizi all’attività degli Enti; 

 

Valutata positivamente l’esperienza maturata dall’avvio della convenzione  nel  maggio 2017 

a tutt’oggi e contestualmente  confermata la titolarità della medesima in capo all’attuale 

Segretario Comunale Convenzionato; 

 

Richiamato il testo del sopra citato accordo convenzionale, che qui si intende integralmente 

riportato ancorchè non materialmente trascritto, e ritenuto il medesimo meritevole di conferma 

e proroga della durata sino al 30.09.2019. 

Visti: 



 gli artt.. 30, 97 e seguenti del T.U.E.L. 267/2000; 

 l’art. 10 del D.P.R. 4/12/1997 n. 465; 

  le Deliberazioni sull’argomento del C.d.A. Nazionale e del C.d.A. Regionale 

dell’Agenzia Autonoma Segretari CC. e PP.; 

 

Ritenute l’opportunità e l’’urgenza di provvedere al fine di garantire il buon andamento delle 

amministrazioni interessate; 

 

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dal Segretario 

Comunale e  dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del 

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Con voti espressi in forma palese: 

 Favorevoli: 9 

 Contrari: /  

 Astenuti: / 

DELIBERA 

 

1. Di approvare  le suesposte premesse quali parti integranti e sostanziali della presente 

deliberazione. 

 

2. Di prorogare la convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria 

comunale stipulata il 03.05.2017 fra i Comuni di Villafalletto (Ente capo convenzione) 

, Piasco e Tarantasca alla nuova scadenza del 30.09.2019. 

 

3. Di dare atto che la gestione e la titolarità della sede convenzionata non presentano 

alcuna soluzione di continuità. 

 

4. Di trasmettere il presente provvedimento deliberativo  alla già Sezione Regionale 

dell’Agenzia Autonoma Segretari territorialmente competente  presso la Prefettura di 

Torino per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza.. 

 

5. Di dichiarare per l’urgenza il presente atto immediatamente eseguibile con successiva 

separata votazione dal seguente esito : 

 Favorevoli: 9  

 Contrari: / 

 Astenuti: / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale. 

  IL PRESIDENTE 
  SARCINELLI Giuseppe 

 
         IL CONSIGLIERE                    IL SEGRETARIO COMUNALE f.f. 
           f.to  SOLA Roberta                               f.to  SOLA Roberta 
                

 
RELATA DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.L.VO 18.08.2000 N.267) 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 30.08.2019 
 
OPPOSIZIONI: 
__________________________________________________________________ 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
           f.to MONDINO Dott. Dario 
 

 
- Trasmessa alla Prefettura di Cuneo       con lettera prot.              in data 

 
- Trasmessa alla Corte dei Conti              con lettera prot.              in data 

 
- Trasmessa  _________________         con lettera prot.              in data 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 

è divenuta esecutiva il giorno 31.07.2019 
 

     X               Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.) 
 
                Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.). 
 
      Perché _____________________________________________. 
 
Lì 30.08.2019  

        IL SEGRETARIO COMUNALE 
              f.to  MONDINO Dott. Dario 

 


