
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 58 
 
 
OGGETTO: Approvazione convenzione per la segreteria comunale convenzionata 

con i Comuni di Venaus e di Sauze d’Oulx. 
 
L’anno duemilanove addì ventidue del mese di dicembre 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 straordinaria ed in seduta pubblica 
di prima convocazione. 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
          
     1.       DE MARCHIS Paolo Sindaco  X 
     2.       BONNET Angelo Consigliere  X 
     3.       PAVONE Arnaldo Consigliere  X 
     4.       TERZOLO Paolo Maria Consigliere  X 
     5.       MEI Alberto Consigliere  X 
     6.       CICCHELLI Matteo Consigliere  X 
     7.       LONGO Alessandra Consigliere  X 
     8.       PEJROLO Luca Consigliere  X 
     9.       CASSI Mauro Consigliere  X 
   10.       ROUSSET Elio Consigliere  X 
   11.       VELLA Andrea Consigliere  X 
   12.       AMBROSIANI Massimino Consigliere  X 
  
 
 
 
Assiste  il Segretario Comunale F.F.:  CHAREUN Francesca. 
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.



 
 
Dato atto che si assenta il Segretario comunale in quanto potenzialmente interessato 
all’atto. Viene designato come segretario facente funzioni il consigliere Francesca CHAREUN. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione del Sindaco il quale comunica che: 
 

 Il Comune ha attualmente vacante la sede di Segreteria comunale; 
 Sono intervenuti accordi con i Comuni di Venaus e di Sauze d’Oulx per stipulare una 

convenzione per la sede di segreteria comunale, con riparto spese del 40% ciascuno per 
Oulx e Sauze d’Oulx e del 20% per Venaus; 

 il Segretario comunale, dr. Livio Sigot, attualmente titolare della vigente convenzione 
tra Venaus e Sauze d’Oulx ha espresso formalmente il suo accordo ad essere nominato 
titolare della nuova convenzione a tre; 

 
Tenuto conto che tale soluzione rispetta i limiti di spesa per il personale previsti per il 
Comune che ha popolazione inferiore a 5.000 abitanti ed è compatibile con le previsioni del 
bilancio 2010 in corso di predisposizione; 
 
Appare quindi possibile proporre l’approvazione della nuova convenzione di segreteria 
comunale, sulla base dell’allegato testo di convenzione, che riprende i contenuti essenziali 
del testo tipo dell’Agenzia per i Segretari comunali del Piemonte. La decorrenza operativa, 
secondo le indicazioni ricevute dall’Agenzia stessa, sarà dalla data di assunzione in servizio 
del segretario incaricato; 

 
Visti: 
 

 l’art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 che consente ai Comuni di stipulare tra loro 
apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi 
determinati; 

 l’art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 che riconosce ai comuni la 
facoltà di stipulare convenzioni per l’ufficio di Segretario Comunale; 

 l’art. 10, comma 2, del D.P.R. 465/1997 che stabilisce che le convenzioni stipulate fra i 
Comuni per l’ufficio di Segretario Comunale devono stabilire le modalità di espletamento 
del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del 
Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del 
Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comune ed 
i reciproci obblighi; 

 
Uditi gli interventi dei Consiglieri Signori: 
 
BONNET: chiede chiarimenti relativamente alla tipologia di convenzione precedente; 
esprime parere assolutamente favorevole sulle scelte considerando anche le ottime capacità 
e competenze professionali del Segretario scelto. 
 
AMBROSIANI: si associa a Bonnet, ritiene valida la scelta del Segretario con cui ha 
collaborato al Cfavs, a prescindere anche dalle considerazioni di risparmio economico. 
 
Dato atto che trattasi di competenza del C.C. ex art. 42, II comma, lettera “c” del decreto 
Legislativo 267/2000; 
 
Dato atto che la presente deliberazione, nell’ambito della proposta operativa, ha ottenuto 
come  prescritto dall’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 i prescritti pareri in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile; 
 
 
 



Con votazione resa in forma palese per alzata di mano con il seguente esito, proclamato dal 
Presidente: 
Presenti       n. 9  
Astenuti       n.  0    
Votanti        n.  9  
Favorevoli    n.   9 
Contrari       n.  0   
 

D E L I B E R A 
 

 
1. di approvare la stipula della convenzione per l’Ufficio di Segreteria comunale tra i 

Comuni di Venaus, Oulx e Sauze d’Oulx, che decorrerà dalla data di assunzione in 
servizio del segretario incaricato; 

 
2. di approvare, a tal fine lo schema di convenzione che viene allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale ; 
 
3. di autorizzare il Sindaco a stipulare e sottoscrivere la convenzione; 
 
4. di trasmettere copia della presente deliberazione, nonché della nuova convenzione 

stipulata, alla sezione regionale dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei 
Segretari comunali e provinciali, per il nulla osta ed i provvedimenti di competenza; 

 
5. di dare atto che lo schema di bilancio di previsione per il 2010 tiene conto degli effetti di 

questo atto nel rispetto dei limiti di spesa per il personale; 
 
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, 

avendo ottenuto in una seconda e separata votazione resa in forma palese il seguente 
risultato: 

 
Presenti       n. 9 
Astenuti      n.  0 
Votanti        n.  9 
Favorevoli   n.  9 
Contrari       n.  0   
 
 
 
 

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

 AREA DI DIREZIONE GENERALE 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
 
Oulx, 15 novembre 2009 

Il Segretario comunale          
f.to dott. Livio SIGOT 

 
 

 AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
     parere in merito alla regolarità contabile: 
   FAVOREVOLE 
 
    Oulx, 16 novembre  2009 
 

 
Il Responsabile Dell’Area  

f.to Paolo GROS  



Allegato alla deliberazione C.C. n. 58 del 22 DICEMBRE 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to prof. DE MARCHIS Paolo 

               IL SEGRETARIO COMUNALE F.F. 
F.to  CHAREUN Francesca 

 
 

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per   15 
giorni consecutivi dal  24 dicembre 2009 al  08 gennaio 2010 al N. 849 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX, 24 dicembre 2009 IL RESPONSABILE DELL’AREAAMMINISTRATIVA 

F.to GRASSO Paola 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  24 dicembre 2009 
                                                                   IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
                                                                                            f.to GRASSO Paola 
 
 
 

 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
24 dicembre 2009 al  08 gennaio 2010, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  04 gennaio 2010, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
  

                                                      IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA  
                                                                                       GRASSO Paola 
 
  
 
  
 
 
 
 


