
 ORIGINALE 

 

 

COMUNE DI CERANO 

PROVINCIA DI  NOVARA 

 

DELIBERAZIONE N. 36 

                                           in data: 19-12-2019 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE 

ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I 

COMUNI DI CERANO (NO), GAGLIANICO (BI) E  MASSERANO (BI) 

 

 

L’anno  duemiladiciannove addi  diciannove del mese di dicembre 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 Ordinaria  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 Presente 

MAURO GAVINELLI  CONSIGLIERE Assente 

CARLO ROCCIO  CONSIGLIERE Assente 

AGOSTINO FRAU  CONSIGLIERE Presente 

MARIA ANTONELLA 

GAMOLETTI  

CONSIGLIERE Presente 

 

    Totale presenti   11 
 Totale assenti    2 

 
  

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: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA 

DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI CERANO (NO), 

GAGLIANICO (BI) E  MASSERANO (BI) 

 

 

PREMESSO: 

- che ai sensi dell’art. 30del D.Lgs 267/2000 i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato 

funzioni e servizi determinati, possono stipulare fra loro apposite convenzioni; 

- che ai sensi dell'art. 98, c. 3 del D.lgs.n.267/2000 i comuni possono stipulare convenzioni per 

l’ufficio di Segretario comunale, comunicandone dando comunicazione dell’avvenuta costituzione 

alla Sezione Regionale Della Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali 

e provinciali di cui all’articolo 102 D.L.vo18.8.2000 n. 267; 

VISTO altresì l’art. 97 del D.lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che il Comune abbia un Segretario 

titolare dipendente dall’Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali cui sono affidati 

compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico–amministrativa nei confronti degli 

Organi dell’Ente, coordinamento delle attività e delle funzioni del personale e ogni altra funzione 

attribuitagli dallo Statuto, dai Regolamenti o dal Sindaco; 

CONSIDERATO che con il 31/12/2019 è scaduta la Convenzione per l’esercizio associato del 

servizio di Segreteria Comunale con i Comuni di Masserano, Massazza, Donato e Piedicavallo e 

che non è stato possibile il rinnovo; 

DATO ATTO che: 

- sono intervenuti nuovi accordi fra l'Amministrazione Comunale di Cerano e le amministrazioni 

dei Comuni di Masserano, Cerano e Gaglianico, per la stipula di una nuova Convenzione di 

segreteria comunale, che consenta al Comune di Cerano di avvalersi dell’unico Segretario comunale 

attualmente in servizio presso tali comuni; 

- l’accordo raggiunto prevede l'impiego del Segretario Comunale per n. 14 ore a carico del Comune 

di Cerano;  

- 8 ore a carico del Comune di Masserano;  

- 14 ore a carico del Comune di Gaglianico; 

- tale accordo mantiene le necessità di contenimento e controllo della spesa di personale; 

DATO ATTO che la Convenzione di segreteria, in virtù della Circolare prot.n. 485-E del 24/3/2015 

del Ministero dell'Interno, è da considerarsi sede di classe III con Capo Convenzione il Comune di 

Cerano; 

VISTA a tal fine la proposta di Convenzione per l'esercizio in forma associata del servizio di 

segreteria comunale con i Comuni di Cerano, Masserano, e Gaglianico, che si allega alla presente 

deliberazione quale parte Integrante e sostanziale, composta da n.10 articoli oltre la premessa; 

DATO ATTO che la nuova Convenzione prende avvio dalla data di assunzione in servizio del 

segretario incaricato ed è da intendersi valida per tutto il periodo sino alla data del 31.07.2024; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e finanziaria espressi, aisensidell’art.49 del TUEL, 

rispettivamente, dal Responsabile dell'Area Affari Generali e dalla Responsabile dell'Area Servizi 

Finanziari; 

DATO ATTO che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis del D. 

Lgs.18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione del presente atto e dei pareri e visti che lo 

compongono; 

CONSIDERATO che: 

- sussiste l’obbligo del Segretario comunale in ogni Comune; 

- per garantire lo stabile andamento dell’attività amministrativa occorre essere dotati di un 

Segretario titolare; 



 

SENTITA la discussione che registra i seguenti interventi: 

illustrano il Sindaco ed il Segretario Comunale che forniscono risposta alle domande formulate dal 

Cons. Frau come da verbale registrato agli atti: 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese; 

 

 

DELIBERA 

1 DI APPROVARE, peri motivi di cui in premessa, la nuova Convenzione di segreteria comunale 

con i Comuni di Cerano, Masserano e Gaglianico, che si compone di n. 10 articoli oltre la premessa 

e che si allega Alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale. 

2) DI DARE ATTO che la nuova Convenzione prende avvio dalla data di assunzione in servizio del 

segretario Incaricato ed è da intendersi valida per tutto il periodo sino alla data del 31.07.2024. 

3) DI DARE ATTO, inoltre, che la Convenzione è sede di segreteria comunale di classe III e che la 

nomina del Segretario Comunale a cui assegnare la sede è di competenza del Comune di Cerano 

quale titolare della sede di Convenzione. 

4) DI INCARICARE i Responsabili dell'Area Affari Generali e dell’Area Finanziaria a provvedere 

a tutti gli Adempimenti necessari e conseguenti, per dare attuazione a quanto disposto con il 

presente provvedimento. 

5) DI TRASMETTERE la presente deliberazione, per i provvedimenti di competenza, ai Comuni di 

Masserano, e Gaglianico. 

6) DI TRASMETTERE la presente deliberazione, per i provvedimenti di competenza, alla 

Prefettura di Torino–ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e 

Provinciali–Sez. Regionale Piemonte; 

Successivamente 

 

ILCONSIGLIO COMUNALE 

 

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere a garantire l'avvio della nuova Convenzione di segreteria 

comunale; 

RICHIAMATO l'art.134 comma 4 del D.Lgs267/2000; 

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma palese; 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 

comma 4 Tuel 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. 39 del 12-12-2019 
 

Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA 

DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI CERANO (NO), 

GAGLIANICO (BI) E  MASSERANO (BI) 

 

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: 13-12-2019 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. 
 

 

 

Data: 13-12-2019 Il Responsabile del servizio 

  GALANTE MARIA CHIARA 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 ANDREA VOLPI 

 

 GUIDO INGRASSIA 

__________________________ __________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio On-line il       20-12-2019                 e 

vi rimarrà per  15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124, comma 1 del D.lgs. 

18/8/2000, n. 267 
 

N.      1080     Registro di Pubblicazione Cerano,           20-12-2019   

      

 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

  GRAZIA DAFFARA 

 
 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dal       20-12-2019       al      04-01-2020     

e contro di essa non sono state presentate opposizioni 

 

Cerano,     20-12-2019         N.        1080     Registro di Pubblicazione 

 
 

 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

  GRAZIA DAFFARA 
 

____________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione: è divenuta esecutiva il      19-12-2019      essendo trascorsi 

dieci giorni dalla data di scadenza della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 

18/8/2000 n. 267 

Cerano, 19-12-2019  
IL  SEGRETARIO COMUNALE 

  GUIDO INGRASSIA 
 

 


