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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.17         01-07-2020 
 

OGGETTO: SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI  DI  

FENESTRELLE, INVERSO PINASCA, LUSERNETTA, PERRERO, PRALI,  

SALZA DI PINEROLO, TORRE PELLICE E VILLAR PEROSA   PER LO 

SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA 

COMUNALE  APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE FRA I COMUNI DI 

FENESTRELLE, INVERSO PINASCA, LUSERNETTA, PERRERO, PRALI, 

PRAMOLLO, ROURE, SALZA DI PINEROLO  E VILLAR PEROSA PER LO 

SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA 

COMUNALE 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  uno del mese di luglio alle ore 20:30, nella solita sala delle 

adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima 

convocazione in seduta Pubblica del quale sono membri i Signori: 

 
 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr. 
 

As. 

Domard Andrea Sindaco Presente 

Peyrot Patrick Consigliere Assente 

Grill Franco Consigliere Presente 

Breusa Kevin Consigliere Presente 

Grill Debora Consigliera Presente 

Pascal Sara Consigliera Presente 

Sanmartino Federico Lionello Consigliere Presente 

Barus Federico Consigliere Presente 

Ghigo Daniele Consigliere Presente 

 

Totale Presenti    8, Assenti    1 
 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Solaro  Graziano, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Il Presidente,  Domard Andrea, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all’ordine 

del giorno. 

   COPIA 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamata la deliberazione Consiliare n. 34 del 28.10.2014 con cui, tra l’altro, veniva approvata la 
Convenzione fra i Comuni di Fenestrelle, Inverso Pinasca, Lusernetta, Perrero, Prali, Salza di 
Pinerolo, Torre Pellice e Villar Perosa per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di 
Segreteria Comunale (art. 30 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267); 
 
Visto l’art. 7 della Convenzione che prevede, tra l’altro, la risoluzione della Convenzione con 
decisione mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali; 
 
Considerato che si è posta l’esigenza di riorganizzare la Segreteria Comunale Convenzionata, a 
favore dei piccoli comuni ed, anche, in funzione di organizzazione, che coincida con l’assetto della 
Convenzione della Vice Segreteria; 
 
Considerato che hanno chiesto di far parte della Convenzione di segreteria i Comuni di Pramollo e 
Roure; 
    
Considerato che il Comune di Torre Pellice ha ritenuto di scegliere un via diversa per 
l’organizzazione della Segreteria Comunale;  
 
Considerato inoltre che rispetto all’assetto organizzativo della Convenzione di Segreteria è 
necessario procedere ad una riorganizzazione della presenza del Segretario Comunale nei singoli 
Enti; 
 
Considerato che il Comune, rispetto al proprio assetto organizzativo e le proprie disponibilità 
economiche, non può permettersi di avere un Segretario Comunale a tempo pieno; 
 
Considerato che la Segreteria Comunale è stata svolta in forma associata da molti anni; 
 
Considerato che i Comuni di Fenestrelle, Inverso Pinasca, Lusernetta di Perrero, Prali, Pramollo, 
Roure, Salza di Pinerolo e Villar Perosa hanno dato il proprio assenso alla gestione associata del 
servizio; 
 
Considerato che in questi anni sono variati gli assetti organizzativi dei Comuni; 
 

Ritenuto che è opportuno riprogettare le modalità operative dello svolgimento del lavoro del 
Segretario Comunale rispetto alle esigenze del singolo Comune; 
 
Considerato, comunque, che deve essere garantita una presenza in servizio tale da garantire lo 
svolgimento delle funzioni previste dalle normative in tutti i Comuni Convenzionati; 
 
Considerato che con questa convenzione si riesce a garantire l’opera di un Segretario Comunale 
presso Comuni di Montagna, sicuramente sedi non comode da raggiungere; 
 
Considerato che la bozza di Convenzione è stata elaborata affinché le prestazioni lavorative del 
Segretario Comunale siano garantite a tutti i Comuni; 
 
Ritenuto che nello studio delle modalità operative del lavoro del Segretario Comunale si è tenuto 
conto dell’assetto organizzativo del singolo Ente; 
 

Considerato che, essendo tutti i Comuni citati sempre convenzionati per lo svolgimento in forma 
associata delle funzioni di Segreteria Comunale, è stata verificata la compatibilità finanziaria di ogni 
singolo Comune, affinché non vi sia un aumento di spesa del personale; 
 
Presa in esame la “Convenzione tra i Comuni di  Fenestrelle, Inverso Pinasca, Lusernetta, Perrero, 
Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, e Villar Perosa per il Servizio in forma associata della 
Segreteria Comunale”, che costituita da n.10 articoli viene allegata alla  presente deliberazione sotto 
la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale; 
 



Visto l’art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000, n. 267 che consente ai Comuni di stipulare tra loro 
apposite Convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati; 
 
Visto l’art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 20 agosto 2000, n. 267 che riconosce ai Comuni la facoltà di 
stipulare convenzioni per l’ufficio di Segretario Comunale; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE: 

 
Per le motivazioni indicate in premessa,  

 
1) di sciogliere la Convenzione fra i Comuni di Fenestrelle, Inverso Pinasca, Lusernetta, Perrero, 

Prali, Salza di Pinerolo, Torre Pellice e Villar Perosa per lo svolgimento in forma associata 
delle funzioni di Segreteria Comunale; 

 
2) di stabilire che lo scioglimento della Convenzione sarà esecutivo con la costituzione della 

nuova Convenzione  per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segreteria 
Comunale posta  al punto successivo della presente  proposta di deliberazione; 
 

3) di approvare la “Convenzione tra i Comuni di Fenestrelle, Inverso Pinasca, Lusernetta, Perrero, 
Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo e Villar Perosa in attuazione dell’art.98 comma 3 
TUEL”,   che costituita da n. 10 articoli viene allegata alla  presente deliberazione sotto la 
lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, che avrà decorrenza 16 luglio 2020; 
 

4) di autorizzare il Sindaco o un suo delegato a sottoscrivere la “Convenzione tra i Comuni di 
Fenestrelle, Inverso Pinasca, Lusernetta, Perrero, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo e 
Villar Perosa in attuazione dell’art.98 comma 3 TUEL”, sulla base dello schema-tipo approvato 
con il presente provvedimento e di autorizzare il medesimo ad apportare alla stessa quelle 
varianti, soppressioni od aggiunte non sostanziali, eventualmente richieste in sede di 
sottoscrizione; 

 
5) di inviare a norma dell’art. 10 del D.P.R. 4.12.1997, n.465 la Convenzione firmata dai Sindaci 

alla sezione Regionale del Piemonte dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei 
Segretari Comunali e Provinciali; 

 
Successivamente 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione del Sindaco; 
 
Vista la suddetta proposta di deliberazione;  
 

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’articolo 49 TUEL dei Responsabili del Servizio Tecnico e 
Finanziario;  
Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale (art.97 TUEL);  
Con Voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge 
 
 

D E L I B E R A 

 
Di approvare la sopracitata proposta di deliberazione; 
 
Successivamente, con separata votazione avente medesimo esito, si dichiara, accertata l’urgenza di 
provvedere, immediatamente eseguibile la deliberazione (articolo 134 comma 4 TUEL).  

 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 

seduta, viene sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  Domard Andrea 

  

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Grill Franco F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 08-07-2020. 

 

Addì, 08-07-2020 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari. 

 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Visto si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

 

Data: 25-06-2020 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

Visto, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

 

Data: 25-06-2020 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

___________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 01-07-2020 per 

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

 art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità. 

Addì, 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 Solaro  Graziano 

 


