
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 42 
 
 
OGGETTO: Scioglimento della convenzione del servizio associato di segreteria 

Oulx/Rosta. 
 
L’anno duemilanove addì ventotto del mese di settembre nella Sala Consiliare posta al 
1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 20:30 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.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
     2.       CHAREUN Francesca Consigliere  X 
     3.       BONNET Angelo Consigliere  X 
     4.       PAVONE Arnaldo Consigliere  X 
     5.       TERZOLO Paolo Maria Consigliere  X 
     6.       MEI Alberto Consigliere  X 
     7.       CICCHELLI Matteo Consigliere  X 
     8.       LONGO Alessandra Consigliere  X 
     9.       PEJROLO Luca Consigliere  X 
   10.       CASSI Mauro Consigliere  X 
   11.       ROUSSET Elio Consigliere  X 
   12.       VELLA Andrea Consigliere  X 
   13.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Signor prof. DE MARCHIS Paolo 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 l’articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000, consente ai Comuni di stipulare fra loro 
apposite convenzioni al fine di svolgere funzioni e servizi determinati. 

 
L’articolo 98, comma 3°, del predetto decreto riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare 
apposite convenzioni per l’Ufficio di Segretario Comunale, comunicandone l’avvenuta 
costituzione alla Sezione Regionale dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei 
Segretari Comunali e Provinciali. 
Più specificatamente l’articolo 10 del D.P.R. 465/97, al comma 2, dispone che le suddette 
convenzioni devono stabilire, le modalità di espletamento del servizio, la ripartizione degli 
oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata, la possibilità di recesso da parte 
dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. 
 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia sopracitata ha affrontato, più volte, il tema delle 
convenzioni di segreteria e sancito il principio che queste devono essere stipulate in modo 
tale da consentire al Segretario l’effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel 
rispetto dei principi generali  che presiedono al corretto e buon andamento della Pubblica 
Amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli Enti interessati alla  
Convenzione. 
 
Il servizio di segreteria comunale di Oulx è stato gestito per anni in forma convenzionata ed 
il sistema non ha inciso sulla qualità delle prestazioni né sulla funzionalità del servizio. Più 
precisamente e a far data dall’1.12.2007 il servizio è stato gestito in forma associata con il 
comune di Rosta avvalendosi dell’opera dello stesso segretario. 
 
Il suddetto comune, in data 10 agosto 2009  prot. 10106 ha comunicato la volontà di 
procedere allo scioglimento della convenzione in argomento non essendo più sufficiente la 
ripartizione dell’opera del segretario tra i comuni convenzionati in ragione del 50% ciascuno. 
A tal fine, con l’assenso del segretario, ha avviato intese  per costituire altra sede di 
segreteria convenzionata che consenta di tener conto dell’esigenza evidenziata. 
 
La convenzione in essere con il comune di Rosta, pur avendo una durata sino al 31.08.2012, 
prevede ipotesi di anticipato scioglimento della stessa. 
L’art. 10 dispone infatti che la convenzione possa sciogliersi anticipatamente per “concorde 
volontà dei comuni convenzionati, mediante assunzione di atti deliberativi, adottati dai 
rispettivi consigli comunali, non oltre il termine di giorni 30 antecedenti il termine di legge 
per l’approvazione da parte della Giunta Comunale. In tale ipotesi i sindaci, d’intesa tra loro 
e con l’accettazione del segretario, potranno definire in quale dei due comuni il segretario 
debba essere nominato. 
 
Con nota del 12 agosto 2009 prot. 10295 questo comune esprimeva parere favorevole alla 
ipotesi di scioglimento proposta dal comune di Rosta e lo stesso ha deliberato su tale 
oggetto in data 24 settembre u.s. 
 
Rilevato che a seguito  dello scioglimento della convenzione in argomento, e stante la 
necessità ineludibile di dotarsi di segretario comunale, si provvederà a svolgere con altro 
ente il servizio convenzionato di segreteria comunale  rinviando a successiva seduta 
consigliare la discussione ed  approvazione dei provvedimenti conseguenti.  
  
Tutto ciò premesso, il CONSIGLIO COMUNALE 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267 e inserito in calce alla presente. 
 
Sentito l’intervento introduttivo del Sindaco che si sofferma sulle tappe della vicenda che 
hanno portato a proporre lo scioglimento della convenzione, già deliberata dal comune 



proponente di Rosta. Al di là dell’atto formale di scioglimento, decorrente dal 12 ottobre 
p.v.. coglie l’occasione per ringraziare il segretario per l’incondizionata collaborazione 
prestata durante il mandato della nuova e precedente amministrazione. In entrambi i 
periodi il funzionario ha operato, con professionalità, solo e nell’esclusivo interesse del 
comune. 
 
Vella: Elogia la professionalità del segretario e afferma che si sentirà la sua mancanza. 
 
Ambrosiani: premette di non aver inteso che allo scioglimento della convenzione si 
riconnetteva, altresì, il trasferimento del segretario presso l’altro comune convenzionato.  Si 
rammarica che l’opzione non sia stata fatta a favore del comune  di Oulx. Augura al 
Segretario una vita professionale ricca di soddisfazioni. 
 
 
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 procedere allo scioglimento anticipato della convenzione del servizio di segreteria 
comunale con il comune di Rosta, per le motivazioni tutte richiamate in premessa dando 
atto che il citato Comune, già proponente lo scioglimento, ha già deliberato in merito in 
data 24. settembre u.s.  
 

2.  Di stabilire che lo scioglimento abbia decorrenza dal 12 ottobre p.v. 
 

3.  Di  continuare, tuttavia, a svolgere in forma convenzionata il servizio di segreteria 
rinviando ad altra seduta la discussione ed approvazione dei provvedimenti conseguenti 
previo accordo con altro o altri comuni e nel rispetto della precipua finalità di assicurare 
competenza ed efficienza alla conduzione del servizio di cui trattasi.  

 
 
 
 

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

 AREA DI SEGRETERIA 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 21 settembre 2009 
 

                                                                        Il Segretario Comunale 
                      f.to d.ssa BONITO Michelina 

 
 

 
 

 
 



Allegato alla deliberazione C.C. n. 42 del 28 SETTEMBRE 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               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  30 settembre 2009 al  15 ottobre 2009 al N. 649 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  30 settembre 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  30 settembre 2009 

                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                            f.to dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
30 settembre 2009 al  15 ottobre 2009, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  11 ottobre 2009, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  
                                                                                         

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 
  
 
 


