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COMUNE DI CERANO
PROVINCIA DI NOVARA
DELIBERAZIONE N. 34
in data: 28-09-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

PROROGA AL 31/12/2017 DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA
TRA I COMUNI DI TRECATE E CERANO

L’anno duemiladiciassette addi ventotto del mese di settembre alle ore 21:00 nella sede
comunale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto comunale, sono stati
a oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
dott. Flavio Gatti
Sig. Massimo Fusetto
Armando Laomedonte
Marta Maria Mazza
Carlotta Saini
Tommaso Vitarelli
Giuseppe Lucherini
Francesca Cesti
Pacifico Baratto
Alessandro Albanese
Andrea Volpi
Paolo De Tommaso
Monica Aina

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale presenti
Totale assenti
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Presiede il dott. Flavio Gatti nella sua qualità di SINDACO
Assiste la SEGRETARIA VERBALIZZANTE Carlotta Saini che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Flavio Gatti assume la Presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: PROROGA AL 31/12/2017 DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I
COMUNI DI TRECATE E CERANO
La Segretaria Generale, interessata alla presente proposta, lascia l’aula.
Assume le funzioni di verbalizzante, su proposta del Presidente, la Consigliera Carlotta
Saini.
Illustra la proposta il Sindaco
PREMESSO CHE:
- l’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (cd. TUEL) consente ai Comuni di stipulare apposite
convenzioni al fine di agevolare in modo coordinato funzioni e servizi;
- che con precedente deliberazione n. 17 del 23 agosto 2012 è stata approvata una
Convenzione per la gestione in forma associata con il Comune di Trecate dell’Ufficio del
Segretario comunale;
- la scadenza naturale della Convenzione è prevista, all’art. 4, a far data dal 1 ottobre 2017;
RITENUTO che il servizio in convenzione dell’ufficio del Segretario comunale consente una
gestione razionale delle funzioni dell’attività che competono all’ufficio del Segretario comunale;
DATO ATTO che l’art. 4 della Convenzione non prevede il tacito rinnovo ma la possibilità di
proroga con deliberazione dei Consigli comunali, fino al 31/12/2017;
PRESO ATTO che il Sindaco del Comune di Cerano, con lettera del 15/09/2017 (npg 9305), in atti,
inviata con Posta Elettronica Certificata al Sindaco del Comune di Trecate, ha chiesto la proroga al
31 dicembre;
VISTA la lettera del Sindaco del Comune di Trecate in data 21.09.2017 prot. n. 30312 (npg 9571),
in atti, ricevuta con Posta Elettronica Certificata, con la quale comunica la disponibilità alla proroga
della sopra citata convenzione fino al 31.12.2017;
RICORDATO che tra le Amministrazioni dei Comuni di Trecate e Cerano la Convenzione prevede
il riparto delle spese prevede che il Segretario svolgerà il servizio in ragione del 70% presso il
Comune di Trecate - individuato quale Comune capofila - e del 30% presso il Comune di Cerano;
PRESO ALTRESI’ ATTO che il Comune di Cerano intende riconoscere al Segretario comunale la
maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall’art. 41 del CCNL Segretari Comunali
per l’importo di € 166,67 lordi mensili;
Sentita la discussione come integralmente riportati nel verbale dell’odierna seduta, che registra i
seguenti interventi,
Interviene la Consigliera Aina che chiede delucidazioni circa l’aumento di retribuzione riconosciuto
al segretario generale; il Sindaco chiarisce che l’aumento è inerente allo svolgimento delle funzioni
aggiuntive svolte dal Segretario in questo Ente.

VISTO il Capo III del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il
D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 42 del medesimo D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
VISTO l’art. 36 dello Statuto comunale;
VISTI i pareri favorevoli (in atti) in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi
dell’art. 49 del succitato D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
CON voti favorevoli all’unanimità dai presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1) DI APPROVARE la proroga della Convenzione tra i Comuni di Trecate e Cerano per lo
svolgimento in forma associata delle funzioni di Segretario comunale, al 31/12/2017.
2) DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione dell’appendice di proroga.
3) DI DARE ATTO che il riparto delle spese continua ad essere regolato dall’art. 8 della
Convenzione.
4) DI DARE ATTO che per il periodo in proroga viene corrisposta la maggiorazione prevista
dall’art. 41 del CCNL Segretari Comunali per l’importo di € 166,67 lordi mensili.
5) DI TRASMETTERE il presente atto alla Prefettura - UTG di Torino Ex Agenzia Autonoma
per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale del
Piemonte e al Comune di Cerano.
6) DI DARE ATTO che i Responsabili dei Settori Affari generali e Finanziario provvederanno
in esecuzione della presente deliberazione e nel rispetto delle norme di legge e delle
disposizioni contenute negli strumenti giuridici interni di questo Ente, all'adozione di tutti
gli atti di propria competenza.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
PRESO ATTO che la scadenza della attuale Convenzione è il 1° ottobre;
RITENUTO di dover garantire la continuità dell’ufficio;
RITENUTO sussistere l’urgenza;
VISTO l’art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

CON VOTI favorevoli all’unanimità dai presenti e votanti, espressi per alzata di mano:
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile

La Segretaria generale, terminata la discussione e relativa votazione rientra in aula

COMUNE DI CER ANO - Provincia di Novara

Proposta C.C. n. 36 del 21-09-2017
Oggetto: PROROGA AL 31/12/2017 DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I
COMUNI DI TRECATE E CERANO
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.
La spesa derivante dalla proroga al 31/12/2017 e dall'applicazione dell'art. 41 del CCNL Segretari comunali rientrano
nei limiti della legislazione vigente dell'aggregato di spesa di personale.

Data: 21-09-2017

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
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.
La spesa derivante dalla proroga al 31/12/2017 e dall'applicazione della maggiorazione di cui all'art.
41 del CCNL Segretari comunali trova copertura nell'attuale disponibilità del pertinente capitolo di
bilancio

Data: 21-09-2017

Il Responsabile del servizio
GALANTE MARIA CHIARA

Letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE

dott. Flavio Gatti

Carlotta Saini

__________________________

__________________________
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