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  COMUNE DI CERANO 

        PROVINCIA DI NOVARA 

 

DELIBERAZIONE N. 2 

                                           in data: 11-02-2021 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RECESSO UNILATERALE DALLA CONVENZIONE 

DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI 

CERANO, GAGLIANICO E MASSERANO. 

 

 

L’anno  duemilaventuno addi  undici del mese di febbraio alle ore 18:30 nella sede comunale, 

previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto comunale, sono stati a oggi 

convocati a seduta Straordinaria  i Consiglieri Comunali. 

 

All'appello risultano: 

 

ANDREA VOLPI  SINDACO Presente 

ALESSANDRO ALBANESE  VICE SINDACO Presente 

MONICA AINA  CONSIGLIERE Presente 

MAURO CESTI  CONSIGLIERE Presente 

CHIARA MOLETTI  CONSIGLIERE Presente 

DANIELA BOLOGNINO  CONSIGLIERE Presente 

SAMUELE SAPIO  CONSIGLIERE Presente 

MONICA RECCHIA  CONSIGLIERE Presente 

EROS PAVON  CONSIGLIERE Assente 

MAURO GAVINELLI  CONSIGLIERE Presente 

CARLO ROCCIO  CONSIGLIERE Presente 

AGOSTINO FRAU  CONSIGLIERE Presente 

MARIA ANTONELLA 

GAMOLETTI  

CONSIGLIERE Presente 

 

    Totale presenti   12 
 Totale assenti    1 

 
  

Presiede il Sig. ANDREA VOLPI  nella sua qualità di SINDACO 

Assiste il  SEGRETARIO COMUNALE   GUIDO INGRASSIA che provvede alla redazione del 

presente verbale. 



 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sig. ANDREA VOLPI   assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Oggetto: APPROVAZIONE RECESSO UNILATERALE DALLA CONVENZIONE DI 

GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI CERANO, GAGLIANICO E 

MASSERANO. 

 

 

La seduta di Consiglio avviene in modalità telematica ai sensi del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 

125 - Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché 

per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 

 

La seduta di Consiglio si intende svolta presso la sede ove si trova il Presidente, alla quale si sono 

collegati il Segretario e i Consiglieri, con modalità atte a garantire l'identificazione personale e nel 

verbale di seduta saranno considerati presenti, ai fini del computo del numero legale, solo i 

componenti che siano effettivamente intervenuti in videoconferenza; 

 

Illustra il presente punto dell’o.d.g. il Sindaco Volpi. 

 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 36  del 19.12.2019, con la quale è stata approvata la 

convenzione di gestione del servizio di segreteria tra i Comuni di Comuni di Cerano, Gaglianico e 

Masserano con decorrenza dal 01 Gennaio 2020; 

 

Ritenuto di procedere al recesso unilaterale dalla convenzione di gestione del servizio di segreteria 

, ai sensi dell’articolo 3 della convenzione approvata con delibera di consiglio Comunale n. 36 del 

19.12.2019 , al fine di addivenire ad una diversa soluzione organizzativa delle sede di segreteria 

comunale;  

 

Visto l’art. 42 del D.Lgs 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale a deliberare 

in merito all’approvazione delle convenzioni; 

 

Ritenuto di revocare la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 19.12.2019, con la quale è stata 

approvata la convenzione di gestione del servizio di segreteria tra i Comuni di Cerano, Gaglianico e 

Masserano; 

 

Preso atto che la convenzione per la gestione del servizio di segreteria tra i Comuni di  Cerano, 

Gaglianico e Masserano approvata con la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 19.12.201, 

sancisce all’articolo 3 quanto segue “…Art. 3 - Durata della Convenzione…… E’ previsto il 

recesso unilaterale in qualsiasi momento, con preavviso di 30 (trenta) giorni, previa deliberazione 

adottata dal Consiglio Comunale da notificare agli altri Comuni ai sensi di legge. …..”; 

 

Vista la proposta di deliberazione agli atti d'ufficio, contenente i pareri e le attestazioni di cui al 

D.Lgs. 267/2000 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica dal Responsabile del Servizio, ai 

sensi dell’art. 49 e 147bis del TUEL n. 267/2000; 

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla Regolarità Contabile dal Responsabile del Servizio, ai 

sensi dell’art. 49 e 147bis del TUEL n. 267/2000; 

 



 

Visto il D.Lgs 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il DM 21/10/2020, entrato in vigore il 01/12/2020 

Preso atto della discussione svoltasi sull’argomento ed in particolare degli interventi dei consiglieri 

Gavinelli e Frau come integralmente riportato a verbale; 

 

Con voti espressi per appello nominale, come stabilito dal Consiglio, con il seguente risultato: n. 8 

voti espressi e favorevoli, nessun contrario essendosi astenuti i consiglieri Roccio, Gavinelli, Frau e 

Gamoletti; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Le premesse sono parte integranti e sostanziali del presente deliberato e si intendono qui 

integralmente e riportate e trascritte. 

 

2. Di approvare, a far data dal 01/04/2021, per le motivazioni in premessa, il recesso 

unilaterale dalla convenzione di gestione del servizio di segreteria tra i comuni di  Cerano, 

Gaglianico e Masserano, ai sensi dell’articolo 3 della convenzione approvata con delibera di 

consiglio Comunale n. 36 del 19.12.2019, al fine di addivenire ad una diversa soluzione 

organizzativa più confacente alle esigenze di questo Ente che necessita di una presenza 

maggiore del Segretario Comunale per adempiere ai compiti istituzionali dell’Ente e 

sovraintendere gli uffici nell'attuazione degli obbiettivi di programma di mandato presentato 

agli elettori;  

 

3. Di revocare, per le motivazioni in premessa, la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 

19.12.2019, con la quale è stata approvata la convenzione per la gestione del servizio di 

segreteria tra i Comuni di Cerano, Gaglianico e Masserano;  

 

4. Di pubblicare la presente delibera all’Albo On-line dell'Ente; 

 

5. Di trasmettere copia della presente delibera all’Agenzia Autonoma per la Gestione dei 

Segretari Comunali e Provinciali del Piemonte (ex Ages), ai Comuni di Gaglianico e 

Masserano, e al Segretario Generale titolare della citata convenzione per le rispettive azioni 

di competenza; 

 

 

Successivamente, 

Il Consiglio Comunale 

 

Valutata l’urgenza di provvedere al recesso unilaterale 

 

Con voti espressi per appello nominale, come stabilito dal Consiglio, con il seguente risultato: 

n. 8 voti espressi e favorevoli, nessun contrario essendosi astenuti i consiglieri Roccio, 

Gavinelli, Frau e Gamoletti 

D E L I B E R A 

 

Di rendere il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 

D.Lgs. 267/2000. 

 



 

 

 

 

C O M U N E   D I   C E R A N O -  P r o v i n c i a   d i  N o v a r a 

 

 

Proposta C.C. n. 2 del 02-02-2021 
 

Oggetto: APPROVAZIONE RECESSO UNILATERALE DALLA CONVENZIONE DI 

GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI CERANO, GAGLIANICO E 

MASSERANO. 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto; 

Visto l'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visti gli atti d'ufficio: 

 

Parere di regolarità tecnica 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio interessato, con riferimento alla proposta di delibera in 

oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U. 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere Favorevole in ordine alla 

Regolarita' tecnica. 
 

 

Data: 03-02-2021 Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

 f.to Campeggi Gianmario 

 

Parere di regolarità contabile 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio di Ragioneria, con riferimento alla proposta di delibera in 

oggetto indicata, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, del T.U. 

approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, esprime parere contabile Favorevole. 
Si esprime parere favorevole ferma restando la necessità di garantire il rispetto dei  vigenti limiti in materia di spesa di 

personale.  

 

Data: 04-02-2021 Il Responsabile del servizio 

 f.to GALANTE MARIA CHIARA 

 

 



 

 Letto, confermato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE   

 

F.to ANDREA VOLPI 

 

F.to  GUIDO INGRASSIA 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

In data odierna la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line per 15 giorni 

consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267 
 

N.      103     Registro di Pubblicazione Cerano,           25-02-2021   

      

       

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 

 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo 

Addì, 

 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  GUIDO INGRASSIA 

                  (firmato digitalmente) 

________________________________________________________________________________ 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 11-02-2021 per decorrenza dei 

termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 

Cerano, lì 25-02-2021 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  GUIDO INGRASSIA 

 

 


