
PROPOSTA: DELIBERA 

 

Comune di Lagnasco 
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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    34 del 27/12/2012 
 

Oggetto : 
SCIOGLIMENTO  DELLA  CONVENZIONE  PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE  

ASSOCIATA  TRA  I  COMUNI  DI  LAGNASCO, SCARNAFIGI E SANFRE'. - 

DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemiladodici addì  ventisette del mese di  dicembre alle ore  21 e minuti  00 nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e 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: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  Sindaco   X  

    GALLESIO MARCO  Consigliere   X  

    SACCHETTO ANDREA  Consigliere   X  

    BELTRAME LUCA  Consigliere   X  

    MIGLIORE IVO  Consigliere   X  

    DARDO LUCA  Consigliere   X  

    COSTAMAGNA ROBERTO  Consigliere   X  

    MONDINO MARTA  Consigliere   X  

    GHIGO MARIA ROSA  Consigliere   X  

    MANA BRUNO  Consigliere   X  

    CARUGO DR. FABIO  Consigliere   X  

    RIVOIRA CARLO  Consigliere   X  

    AUDISIO ARCH. NADIA  Consigliere    X 

    Totale  12   1 

 

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor PESSIONE Dr. Matteo, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TESTA ERNESTO nella sua qualità di Sindaco 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

   

   RICHIAMATA la propria deliberazione n. 23 assunta nella seduta del 01/07/2011 con la quale si 

procedeva allo scioglimento della Convenzione per la Gestione in forma Associata della Funzione e 

del Servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Sommariva del Bosco, Scarnafigi, Sanfrè e 

Lagnasco e contestualmente si procedeva alla stipula di una nuova Convenzione per la gestione in 

forma associata della Funzione e del Servizio di Segreteria comunale con i Comuni di Lagnasco e 

Sanfrè con durata fino alla scadenza naturale del mandato amministrativo dei Sindaci; 

 

   VISTA la richiesta da parte del titolare della Segreteria convenzionata Sig. PESSIONE Dott. 

Matteo al fine di essere collocato a riposo a decorrere dal 31 dicembre 2012; 

 

   VISTO altresì l’art. 10 della Convenzione di Segreteria in vigore il quale stabilisce che la 

convenzione potrà essere sciolta in un periodo antecedente alla data naturale di scadenza per 

sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca e per libera determinazione del 

Segretario comunale titolare e che in tale fattispecie le amministrazioni comunali potranno 

contestualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; 

 

   CONSIDERATO come tutti i Sindaci dei Comuni in convenzione abbiano concordato, per le 

motivazioni sopra descritte, di sciogliere anticipatamente la convenzione di segreteria tra i tre 

Comuni con decorrenza dal 31/12/2012, ai sensi del predetto articolo 10; 

 

   DATO ATTO che il medesimo articolo prevede che, considerando temporaneamente sospesa 

l’efficacia della convenzione, la copertura del posto vacante possa avvenire con il sistema dello 

scavalco anche con incarichi singoli da parte dei tre Comuni; 

 

    ACQUISITI i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49, comma 1, del Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00; 

 

   Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

1) – DI PROCEDERE allo scioglimento, per le motivazioni in premessa descritte, a partire dal 

31/12/2012 della Convenzione per la gestione in forma associata della Funzione e del Servizio 

di Segreteria comunale con i Comuni di Lagnasco e Sanfrè. 

 

2) – DI DARE ATTO che la copertura del posto resosi vacante possa avvenire con il sistema dello 

scavalco anche con incarichi singoli da parte dei tre Comuni, come previsto dall’art. 10 della 

Convenzione di Segreteria in vigore. 

 

3) – DI TRASMETTERE la presente deliberazione all’Ex Agenzia Autonoma per la gestione 

dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali – Sezione regionale del Piemonte e ai Comuni di 

Scarnafigi e Sanfré per i successivi adempimenti di competenza. 
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Successivamente 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

   Con separata votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano 

DICHIARA il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00. 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE TERMINA ALLE ORE 22,30 CIRCA. 
  

 

 


