
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 7 
 
 
OGGETTO: Esame ed approvazione schema di convenzione con il Comune di Sauze 

d’Oulx per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di 
responsabilità del servizio economico-finanziario. 

 
L’anno duemilasette addì ventinove del mese di gennaio nella Sala Consiliare posta al 1° 
piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:00 nei modi e colle formalità 
stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 
convocazione. 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
          
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
     3.       BELTRAME Roberto Consigliere  X 
     4.       MASCIA Massimiliano Consigliere  X 
     5.       QUARTA Rita Consigliere  X 
     6.       SIGOT Laura Consigliere  X 
     7.       VALLONE Francesco Consigliere  X 
     8.       FREZET Davide Consigliere  X 
     9.       TERZOLO Paolo Consigliere  X 
   10.       DE MARCHIS Paolo Consigliere  X 
   11.       PIACENTINI Maurizio Consigliere  X 
   12.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
   13.       VITTON Mauro Gaetano Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Signor  CASSI Mauro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Premesso che con  nota prot. 13454 del 20.10.2006,  il comune di Sauze d’Oulx proponeva a 
questo comune  di esercitare in forma associata  e congiunta  la funzione di responsabilità del  
servizio economico-finanziario a seguito dell’accoglimento della richiesta di mobilità del proprio 
funzionario dipendente e secondo un riparto percentuale degli oneri finanziari del 50 per cento. 
 
Dato atto che a quella data era attiva  la  convenzione per l’esercizio associato del citato 
servizio con il comune di Pragelato stipulata a decorrere dall’1.03.2005; 
 
Considerato, tuttavia. che le proposta trasmessa dal comune di Sauze d’Oulx era stata valutata 
positivamente dall’amministrazione per la vicinanza dei due Enti che avrebbe consentito  un 
utilizzo più flessibile del responsabile e di conseguenza una maggiore efficienza del servizio e 
un miglior coordinamento del personale ivi assegnato. Spesso, infatti, la mancanza del 
responsabile del servizio e la difficoltà di un celere raggiungimento della sede di servizio di 
Oulx si erano rivelate non compatibili con le esigenze dell’Amministrazione. 
 
Dato atto che il comune di Pragelato, appositamente informato ed interpellato in merito, aveva  
riconosciuto la fondatezza dei motivi addotti da questa Amministrazione per lo scioglimento 
anticipato della convenzione  dichiarando la propria disponibilità già a far data dall’1.02.2007. 
 
Viste le deliberazioni consiliari rispettivamente del comune di Oulx e Pragelato n. 46 del 
20.12.2006 e n. 39 del 22.12.2006 con le quali è stato concordato l’anticipato scioglimento 
della convenzione riguardante l’esercizio associato delle funzioni  di responsabilità del servizio 
economico-finanziario a decorrere dal prossimo 1.02.2007 e che tali provvedimenti sono stati 
adottati onde consentire la stipula di omologa convenzione con il comune di Sauze d’Oulx  
 
Rilevato che l’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, consente ai comuni di stipulare tra loro apposite 
convenzioni al fine di svolgere in forma associata funzioni e servizi determinati, stabilendo i 
fini, la durata, le forme di consultazione, i  rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. 
 
Preso atto che il nuovo CCNL 22.1.2004 del comparto Enti locali stabilisce specifiche norme che 
regolano sotto il profilo giuridico ed economico la situazione del personale utilizzato per i 
servizi associati, in particolare per le posizioni di Responsabilità e Organizzative. 
 
Dato atto che tra le amministrazioni interessate è stato concordato un testo di convenzione che 
si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale stabilendo in particolare la 
durata sino al 31.12.2009 e la ripartizione del servizio al 50% tra gli stessi. 
 
Dato atto  che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 
n. 267, come riportati in calce alla presente deliberazione. 
 
 
CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 
presenti n. 11 
astenuti n. = 
votanti  n. 11 
voti favorevoli   n. 11 
voti contrari n. =  
 

DELIBERA 
 
 

1. Di svolgere in forma convenzionata con il comune di Sauze d’Oulx le funzioni di 
responsabilità del servizio economico-finanziario, al fine di avvalersi dell’opera di un 
unico funzionario. 

 



2. Di approvare, a tal fine, lo schema di convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 nel 
testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale formato da n. 9 
articoli, disciplinante modalità di espletamento del servizio, la ripartizione degli oneri 
finanziari tra i due Enti, la durata e i reciproci obblighi e garanzie.  

 
3. Di autorizzare, pertanto, il Sindaco alla stipula della convenzione di cui sopra la cui 

decorrenza è fissata dal 1°  giorno del mese successivo alla sua formale sottoscrizione.  
 

4. Di dare atto che le implicazioni finanziarie, comportanti una sostanziale  corrispondenza  
delle poste contabili  rispetto a quelle previste nell’esercizio finanziario 2006, sono già 
state previste nel  Bilancio di previsione del corrente anno, oggetto di approvazione 
nella seduta odierna.  

 
Successivamente, il Consiglio Comunale, con voti unanimi e palesi (presenti n. 11, votanti 
n. 11) dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 
134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000 per la necessità di garantire l’attivazione della 
convenzione già dal 1° febbraio p.v.   

 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 
 SEGRETARIO COMUNALE 

parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
 
Oulx, 22 gennaio 2007 
 

                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                  f.to Bonito d.ssa Michelina 
 
 
 
 

  AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
parere in merito alla regolarità contabile 
FAVOREVOLE 

 
Oulx, 22 gennaio 2007 

 
                                                                 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                                  f.to Gros  Paolo 
 
 
 
 



 
          
Allegato alla deliberazione C.C. n. 7 del 29 GENNAIO 2007  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per   15 
giorni consecutivi dal  02 febbraio 2007 al  17 febbraio 2007 al N. 71 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  02 febbraio 2007 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  BONITO dott.ssa Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  02 febbraio 2007 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                        f.to BONITO dott.ssa Michelina 

 
 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
02 febbraio 2007 al  17 febbraio 2007, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  13 febbraio 2007, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  
                                                                                         

                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                     BONITO dott.ssa Michelina 

 
 
  
 
 


