
 

COMUNE DI BARDONECCHIA 

                      CITTA’ METROPOLITANA  DI  TORINO 
_____________ 

 
 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 57 

 

OGGETTO: 

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO 

SEGRETERIA TRA I COMUNI DI BARDONECCHIA E MOMPANTERO - 

APPROVAZIONE 

 

 
L’anno duemilaventuno addì ventisei del mese di novembre alle ore 14:30 nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma 
di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di prima 
convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori: 
 
 
 
     1.       ROSSETTI Chiara Sindaco PRESENTE 
     2.       AVATO Francesco Consigliere PRESENTE 
     3.       BADO Davide Consigliere PRESENTE 
     4.       BESSONE Clara Consigliere PRESENTE 
     5.       FUSER Gianluigi Consigliere PRESENTE 
     6.       GIBELLO Alessandro Consigliere PRESENTE 
     7.       MARCHELLO Piera Consigliere PRESENTE 
     8.       MONTABONE Vittorio Consigliere PRESENTE 
     9.       VIVINO Maria Teresa Consigliere PRESENTE 
   10.       BORGIS Roberto Consigliere ASSENTE 
   11.       COLOMBO Emanuele Consigliere PRESENTE 
   12.       PROCOPIO Saverio Nicola Consigliere ASSENTE 
   13.       NOSENZO Andrea Consigliere ASSENTE 
 

 
 

Totale Presenti:  

Totale Assenti: 
10 

3 

 
 

Assume la Presidenza il Sindaco,  ROSSETTI Chiara. 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa DI MAURO Marcella. 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, essendo presenti n. 10 membri su n. 13 
assegnati dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento sopra indicato. 
 

 

 



Il Segretario comunale dott.ssa Marcella DI MAURO, in quanto parte interessata nell’argomento 
oggetto di discussione, esce dall’aula.  

Assume le funzioni di verbalizzante il Vicesindaco Vittorio Montabone.  

Relaziona il Sindaco. 

Terminata la relazione si apre la discussione sull’argomento (ai sensi del vigente regolamento del 
Consiglio Comunale, la documentazione integrale degli interventi viene effettuata tramite gli 
opportuni mezzi di riproduzione informatica; la registrazione integrale degli interventi è conservata 
su file audio presso la segreteria comunale). 

 
Il Sindaco chiede di procedere alla votazione della proposta in forma palese per alzata di mano. 
 
Sentita la relazione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione Proposta n. 267 del 22/11/2021 redatta dal Servizio AA.GG.  ad 

oggetto: <CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SEGRETERIA TRA 

I COMUNI DI BARDONECCHIA E MOMPANTERO -APPROVAZIONE> 

 
Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute; 
 
Dato atto che sulla proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile ai sensi dell’art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali” rispettivamente dal Responsabile del Servizio Affari Generali e 
dal Responsabile del Servizio contabile; 
 
Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla 
competenza degli organi comunali; 
 
Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali”; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
 
Con votazione palese per alzata di mano che dà il seguente risultato: 
Presenti : n. 10 
Votanti : n. 10 
Astenuti: n. = 
Voti favorevoli n. 10 
Voti Contrari : n. = 

DELIBERA 

 

Di accogliere e approvare integralmente la proposta 267 del 22/11/2021 redatta dal Servizio 
AA.GG. ad oggetto: <CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO 

SEGRETERIA TRA I COMUNI DI BARDONECCHIA E MOMPANTERO -APPROVAZIONE>” 
 

SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Su proposta del Sindaco, stante l’urgenza di provvedere in merito; 
Con 10 voti favorevoli su 10 presenti e 10 votanti palesemente espressi e proclamati dal Sindaco; 

 



DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 1° 
comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267. 

§§§§§ 



Proposta n. 267 del 22/11/2021 ad oggetto: <CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA 

DEL SERVIZIO SEGRETERIA TRA I COMUNI DI BARDONECCHIA E MOMPANTERO 

-APPROVAZIONE> 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto l’art. 30, commi 1 e 2, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale “1. Al fine 
di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra 

loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di 

consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.”;  

Visto l’art. 98, comma 3, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale “I comuni 
possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta 

costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia. Tali convenzioni possono essere stipulate anche 

tra comune e provincia e tra province.”;  

Visto l’art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, ai sensi del quale “1. I comuni, le cui sedi sono 
ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione 

dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio 

associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria. 2. Le convenzioni 

stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla 

nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la 

retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o 

più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente 

sezione regionale dell'Agenzia. 3. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate 

spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente 

documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle 

relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina 

l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità 

organizzativa degli stessi.”; 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 4 del 25/01/2017 con la quale è stata approvata 

la convenzione per la gestione associata dell’ufficio di segreteria comunale fra il Comune di 
Bardonecchia e Mompantero, per la durata di anni 5 dal 01.01.2017 al 31.12.2021 per n. 8 ore, 

prevedendo un riparto spese concernenti l’Ufficio di Segreteria ripartite al 77,78% a carico del 

Comune di Bardonecchia e al 22,22% a carico del Comune di Mompantero; 

Dato atto pertanto che la convenzione in oggetto scadrà il 31.12.2021 e che il Comune di 

Mompantero ha richiesto al Comune di Bardonecchia di valutare la approvazione di una nuova 

convenzione, al fine di assicurare il normale espletamento del servizio senza soluzione di 

continuità, sulla base delle seguenti esigenze evidenziate con nota prot. 3736 del 12/11/2021 e in 

particolare: 

- convenzione associata per mesi otto dal 01.01.2022 al 31.08.2022 per n. 4 ore settimanali fino al 

periodo di collocamento a riposo del Segretario attualmente titolare della Segreteria 

convenzionata, avvalendosi in tale periodo della prosecuzione della collaborazione dello stesso 

nelle more di trovare diverse soluzioni per la sua sostituzione; 

Visto il favorevole riscontro del Comune di Bardonecchia di cui alla nota prot. 20965 del 

18/11/2021 con cui, nello spirito di collaborazione tra Enti e seppur a condizioni meno vantaggiose, 

si aderisce alla richiesta di rinnovare la gestione associata; 



Preso atto pertanto degli accordi conclusi tra i Sindaci dei Comuni di Bardonecchia e Mompantero 

finalizzati alla stipulazione di nuova convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio 

di Segreteria tra i suindicati Comuni, allo scopo di servirsi dell’opera di un solo Segretario 
comunale, ai sensi degli artt. 30 e 98, comma 3, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 

dell’art. 10 d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, dei rispettivi Statuti comunali e delle disposizioni 

impartite dalla Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di Torino — Albo dei segretari comunali 

e provinciali Regione Piemonte;  

Esaminato lo schema di convenzione composto da n.10 articoli – allegato alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale – che disciplina i rapporti tra i Comuni 

di Bardonecchia e Mompantero; 

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile 

del Servizio AA.GG.  e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 

49, comma 1, e 147-bis, comma 1, decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;  

Rilevata la competenza di questo Consiglio comunale a deliberare in merito ai sensi dell’art. 42, 
comma 2, lett. c), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 10, comma 1, DPR 4 
dicembre 1997, n. 465;  

DELIBERA 

Per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per costituirne 

parte integrante e sostanziale: 

DI APPROVARE la costituzione di un’unica sede di segreteria comunale, di classe III° fra i Comuni 
di BARDONECCHIA capo convenzione, e di MOMPANTERO.  

DI APPROVARE lo schema di convenzione - allegato alla presente deliberazione sub lett. A) per 

costituirne parte integrante e sostanziale - tra i Comuni di Bardonecchia e Mompantero per lo 

svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria comunale, ai sensi degli artt. 30 e 98, 

comma 3, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10 
del DPR. 4 dicembre 1997, n. 465. 

DI DARE ATTO CHE la convenzione di segreteria avrà la durata di mesi otto dal 01.01.2022 con 

scadenza al 31.08.2022, in proroga della convenzione in scadenza al 31/12/2021. 

DI REGOLARE i rapporti tra i Comuni di Bardonecchia e Mompantero secondo il suindicato 

schema di convenzione costituito da n. 10 articoli.  

DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1).  

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Prefettura — Ufficio territoriale del 

Governo di Torino — Albo dei segretari comunali e provinciali Regione Piemonte e al Comune di 

Mompantero per i provvedimenti di competenza. 

Successivamente alla stipulazione, sarà trasmessa, a cura del responsabile unico del 

procedimento, alla Prefettura — Ufficio territoriale del Governo di Torino — Albo dei segretari 

comunali e provinciali Regione Piemonte; 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 
 ROSSETTI Chiara * 

_______________________ 
 

Il Segretario F.F. 
MONTABONE Vittorio * 

__________________________ 
 

 
 
 
 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
 


