IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la precedente delibera n. 12 assunta nell’odierna seduta con la quale è stato
approvato lo scioglimento consensuale della vigente Convenzione di Segreteria tra i Comuni di
Garbagna, Avolasca, Montegioco e Tassarolo;
CONSIDERATO che l'individuazione di un Segretario Comunale in forma autonoma ed esclusiva
sarebbe un'operazione antieconomica oltre che in violazione della normativa sui limiti di spesa del
personale;
DATO ATTO che il Comune di Sarezzano ha manifestato l'intenzione di addivenire alla stipula di
una convenzione di Segreteria con i Comuni di Montegioco, Casasco, Tassarolo e Villaromagnano;
CONSIDERATA dunque l'opportunità di costituire una Convenzione di Segreteria tra i Comuni di
Sarezzano, Casasco, Montegioco, Tassarolo e Villaromagnano, con il ruolo di capo convenzione in
capo a Sarezzano;
DATO ATTO altresì che conseguentemente si procederà all'individuazione di un Segretario che
garantisca la propria presenza in servizio e organizzi il proprio tempo di lavoro in armonia con
l’assetto organizzativo dei nuovi partner, correlato alle esigenze dei Comuni stessi;
VISTA la bozza di convenzione composta di n. 9 articoli che si allega alla presente sotto la lettera
“A”;
VISTO il parere favorevole dei responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile
della proposta di deliberazione;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge.
DELIBERA
DI APPROVARE lo schema di convenzione composto di n. 9 articoli ed allegato sub A) al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, tra i Comuni di Sarezzano, Casasco, Montegioco,
Tassarolo e Villaromagnano per l’espletamento in modo coordinato del servizio di Segreteria
Comunale, come previsto dall’art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 10 del D.P.R. n. 465/1997;
DI DARE ATTO che al finanziamento della retribuzione dovuta al Segretario convenzionato si
provvederà applicando i criteri contenuti nella suddetta convenzione e con fondi già stanziati e
disponibili sugli interventi 1.01.02.01 – 1.01.02.07 del bilancio corrente;
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4^ comma, del D.Lgs. n. 267/2000;
DI TRASMETTERE copia della presente al Comune di Sarezzano , capo convenzione, il quale
provvederà all’invio della nuova convenzione, debitamente sottoscritta da tutti i Sindaci, corredata
dalle delibere di approvazione da parte dei rispettivi Consigli comunali, all’ex Agenzia Autonoma
per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali presso la Prefettura/UTG di Torino;

DI DARE ATTO che gli effetti sostanziali della presente deliberazione sono subordinati all'esito
favorevole delle procedure di cui alla deliberazione dell'AGES n. 150/99 e ss.mm. e comunque
dalla presa in servizio del nuovo segretario individuato.

