
   

 

 

COMUNE DI CERCENASCO 
Provincia di Torino 

 

 

 

 

 

 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE N.    11 
 

 

OGGETTO : Esame  ed  approvazione  della  convenzione  per lo svolgimento 
associato  del  servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Vigone, Bagnolo 
Piemonte e Cercenasco. 
 
L’anno  duemilasedici addì  ventotto del mese di  aprile alle ore  21 e minuti 00, nella solita sala 

delle riunioni nel Palazzo comunale. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero per oggi convocati i 

componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA  di  PRIMA 

CONVOCAZIONE  ed in seduta  PUBBLICA.  

 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

RUBIANO Teresa  SINDACO   X  

VAGLIENTI Filiberto  CONSIGLIERE    X 

GHINAUDO Dario  CONSIGLIERE   X  

BERTELLO Claudia  CONSIGLIERE    X 

CAPPA Danilo  CONSIGLIERE   X  

CASALIS Giorgio  CONSIGLIERE   X  

CIVRA Samuel  CONSIGLIERE   X  

CORDERO Luca  CONSIGLIERE   X  

ELIA Luciano  CONSIGLIERE   X  

NOVARESE Guido  CONSIGLIERE    X 

REI Maria Cristina  CONSIGLIERE   X  

Totale   8   3 

 
 
 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Ezio Caffer il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

La signora RUBIANO Teresa in qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su 

indicato. 



   

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11  del 28.4.2016 

OGGETTO: Esame ed approvazione della convenzione per lo svolgimento associato del servizio di 

segreteria comunale tra i Comuni di Vigone, Bagnolo Piemonte e Cercenasco.  

 

 IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

CONSIDERATO che l’art. 30 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 prevede che la 

competenza a stipulare convenzioni tra Comuni sia demandata al Consiglio Comunale e che, ai 

sensi dell’art. 98 del medesimo Decreto Legislativo, è data facoltà ai Comuni a stipulare tra loro 

convenzioni per la gestione del servizio di segreteria;  

 

ATTESO che questa Amministrazione intende procedere alla stipula di convenzione per la gestione 

associata del servizio di “segreteria comunale” con i Comuni di Bagnolo Piemonte e Cercenasco,  in 

modo da ripartire la spesa tra più Comuni ed contenere in tal modo la propria; 

 

ATTESO che la popolazione residente al 31.12.2015 dei predetti Comuni è la seguente: 

Vigone     5.187 

Bagnolo Piemonte   6.024 

Cercenasco    1.802; 

 

VISTO lo schema di convenzione per lo svolgimento associato del servizio di segreteria comunale 

tra i Comuni di Vigone, Bagnolo Piemonte e Cercenasco, allegato al presente provvedimento per 

formarne parte integrante e sostanziale, che si compone di n. 9 articoli e che si ritiene meritevole di 

approvazione;   

  
CONSIDERATO che l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede che la competenza a stipulare 

convenzioni tra Comuni sia demandata al Consiglio Comunale;  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi 

dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

 

Con votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano;  

 

DELIBERA 
 

– DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, la Convenzione per lo 

svolgimento associato del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Vigone, Bagnolo 

Piemonte e Cercenasco che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

e che si compone di n. 9 articoli. 

 
– DI DARE MANDATO al Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione digitale della 

convenzione come sopra approvata e di autorizzare il medesimo ad apportare alla stessa 

quelle varianti, soppressioni od aggiunte non sostanziali, eventualmente richieste in sede di 

sottoscrizione. 

 

– DI DEMANDARE al Responsabile del servizio ogni ulteriore adempimento necessario per 

l’esecuzione della presente deliberazione e, in particolare, la trasmissione della convenzione 

sottoscritta alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Torino, Ex Agenzia regionale 

per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, per gli adempimenti di 

competenza. 



   

Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ritenuta l’urgenza; 

 

Visto l’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267; 

 

Con votazione unanime favorevole resa per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 



   

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO 

 

F.to RUBIANO Teresa 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to dott. Ezio Caffer 

 

 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo informatico di questo comune  per 15 giorni 

consecutivi a partire dal  ____________________ 

 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

 

Cercenasco, lì ____________________ 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 dott.ssa Roberta RAMOINO 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________ 

 

    Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott.ssa Roberta RAMOINO 

 

 

 


