
  

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    23 del  1/07/2011 
 

Oggetto : 
CONVENZIONE  PER  LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI  

SEGRETERIA  COMUNALE  TRA  I COMUNI DI SOMMARIVA DEL BOSCO, SCARNAFIGI,  

SANFRE' E LAGNASCO: SCIOGLIMENTO. - ISTITUZIONE DI NUOVA  CONVENZIONE  PER  

IL  SERVIZIO  DI  SEGRETERIA  COMUNALE ASSOCIATA  TRA  I  COMUNI  DI LAGNASCO, 

SCARNAFIGI E SANFRE'. - DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemilaundici addì  uno del mese di  luglio 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 STRORDINARIA 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 FF Signor BELTRAME LUCA, 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. 



  

Si dà atto che prima della trattazione del presente punto all’Ordine del Giorno esce dall’aula il 

Segretario Comunale interessato all’atto, e il Consiglio Comunale nomina Segretario per la 

verbalizzazione il Consigliere Beltrame Luca 

  

Riferisce il Sindaco: 

 

- Con propria deliberazione n. 16 in data 29.04.2010, il Consiglio Comunale aveva 

approvato la nuova Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di 

Segreteria Comunale tra i Comuni di Sommariva del Bosco, SCarnafigi, Sanfrè e 

Lagansco, individuando come Comune Capo Convenzione il Comune di Sommariva del 

Bosco; 

- La suddetta Convenzione era entrata in vigore in data 01.07.2010, a seguito della 

sottoscrizione della stessa da parte dei Sindaci interessati; 

- Con nota n. 4.702 di protocollo in data 15.06.2011, il Sindaco del Comune di 

Sommariva del Bosco ha notificato ai Sindaci di Scarnafigi, Sanfrè e Lagnasco, la 

deliberazione del Consiglio Comunale di Sommariva del Bosco n. 9 in data 07.06.2011, 

con la quale il Comune di Sommariva del Bosco ha deliberato il recesso unilaterale 

dalla Convenzione per la gestione in forma associata della funzione e del servizio di 

Segreteria Comunale tra i comuni si Sommariva del Bosco, Scarnafigi, Sanfrè e 

Lagnasco, ai sensi dell’articolo 11 della stessa.; 

- Preso atto della volontà del Comune di Sommariva del Bosco di recedere dalla 

Convenzione in vigore, il sottoscritto ha provveduto ad incontrare i Sindaci dei comuni 

di Scarnafigi e Sanfrè, con i quali si è stabilito di procedere allo scioglimento della 

Convenzione in vigore, salvo poi procedere alla stipula di una nuova Convenzione tra i 

Comuni di Lagnasco, Scanafigi e Sanfrè, con il Comune di Lagnasco quale Capo 

Convenzione, mantenendo quale titolare della Segreteria Convenzionata l’attuale 

titolare della ex Segreteria Convenzionata Sommariva del Bosco, Scarnafigi, Sanfrè e 

Lagnasco, previo rilascio del nulla – osta da parte della Ex Agenzia Autonoma per la 

gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale del 

Piemonte; 

- Allo stato delle cose occorre pertanto procedere allo scioglimento della Convenzione in 

atto tra i Comuni di Sommariva del Bosco, Scarnafigi, Sanfrè e Lagnasco ed in seconda 

istanza provvedere all’approvazione della nuova Convenzione tra i Comuni di 

Lagnasco, Scarnafigi e Sanfrè, in base agli accordi intervenuti tra i tre Sindaci 

interessati. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Udita la relazione del Sindaco; 

 

Preso atto della nota n. 4.702 di protocollo in data 15.06.2011, il Sindaco del Comune di 

Sommariva del Bosco ha notificato ai Sindaci di Scarnafigi, Sanfrè e Lagnasco, la deliberazione 

del Consiglio Comunale di Sommariva del Bosco n. 9 in data 07.06.2011, con la quale il 

Comune di Sommariva del Bosco ha deliberato il recesso unilaterale dalla Convenzione per la 

gestione in forma associata della funzione e del servizio di Segreteria Comunale tra i comuni si 

Sommariva del Bosco, Scarnafigi, Sanfrè e Lagnasco, ai sensi dell’articolo 11 della stessa.; 

 

 

Ritenuto necessario deliberare lo scioglimento della suddetta Convenzione, al fine di procedere 

alla stipula di una nuova Convenzione per l'esercizio congiunto del Servizio di Segreteria 

Comunale con i Comuni di Scarnafigi e Sanfrè; 

 

Preso atto di quanto concordato nell’incontro tra i Sindaci del Comuni di Lagnasco, Scarnafigi e 

Sanfrè ; 



  

 

 

Udito il Sindaco che dichiara aperta la discussione; 

 

Udito il Sindaco che dichiara chiusa la discussione in quanto non vi sono richieste di intervento; 

 

Preso atto che il presente provvedimento deve essere trasmesso all’Ex Agenzia Autonoma per la 

tenuta dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale per il Piemonte, per 

gli adempimenti di competenza; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Visto il vigente Statuto; 

 

Vista la regolarità tecnico - contabile espressa dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'articolo 

49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. DI PROCEDERE 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, approvata, dal Consiglio 

Comunale con propria deliberazione n. 16 in data 29.04.2010 ed entrata in vigore, a 

seguito del Decreto in data 29.06.2010 del Presidente dell’Agenzia Autonoma per la 

Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale per il 

Piemonte, in data 01.07.2010; 

 

2. DI TRASMETTERE  la presente deliberazione all'Ex Agenzia Autonoma per la 

gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale del 

Piemonte ed ai Comuni di Sommariva del Bosco, Scarnafigi e Sanfrè, per i successivi 

adempimenti di competenza; 

 
 

Successivamente 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Richiamata la relazione introduttiva del Sindaco; 

 

Ravvisata la necessità di istituire una nuova Convenzione per la gestione in forma associata del 

Servizio di Segretaria Comunale 

 

Preso atto dei contatti e degli accordi intercorsi tra i Sindaci di Lagnasco, Scarnafigi e Sanfrè, in 

merito alla possibilità di istituire, tra i tre Comuni, una nuova Convenzione per la gestione in forma 

associata del Servizio di Segreteria Comunale; 

 

 

Vista la bozza di Convenzione concordata tra i Comuni si Lagnasco, Scarnafigi e Sanfrè per la 

gestione in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale, composta da n. 11 articoli e che si 

allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 



  

 

Udito il Ragioniere Comunale, presente in sala, il quale, su invito del Sindaco illustra la suddetta 

bozza di Convenzione; 

 

Udito il Sindaco che dichiara aperta la discussione 

 

Udito il Sindaco che dichiara chiusa la discussione in quanto non vi sono richieste di intervento; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Visto il vigente Statuto; 

 

Vista la regolarità tecnico - contabile espressa dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'articolo 

49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano 

 

 

D E L I B E RA 

 

 
1. DI STIPULARE con i Comuni di Scarnafigi e Sanfrè, una Convenzione per la gestione in 

forma associata della Funzione e del Servizio di Segreteria Comunale; 

 

2. DI APPROVARE la relativa Convenzione, che prevede il Comune di Lagnasco quale 

Comune Capo – Convenzione, composta da n. 11 articoli, che viene allegata alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3. DI DARE ATTO che le quote di partecipazione risultano così ripartite: 

 

- Comune di Lagnasco     33,3% 

- Comune di Scarnafigi    33,3% 

- Comune di Sanfrè          33,3% 

 

4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai Comuni di Scarnafigi e Sanfrè, 

nonché alla Sezione Regionale del Piemonte dell’Ex Agenzia Autonoma per la gestione 

dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, per i successivi adempimenti di competenza; 

 
5. DI INCARICARE il Sindaco pro tempore per la sottoscrizione della Convenzione di cui al 

precedente punto 2. 

 

Successivamente, con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, per motivi di urgenza, immediatamente esecutiva ai 

sensi dell’articolo 134, comma 4 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

 

 

Termine di lavori:  Ore 23,05 circa. 
 

 


