
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 43 
 
 
OGGETTO: Convenzione tra i Comuni di Oulx e Chiomonte per lo svolgimento 

associato delle funzioni di responsabilità dell’Area Amministrativa - 
ripristino scadenza originaria. 

 
L’anno duemilaotto addì tre 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.       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 deliberazione di Consiglio Comunale  n. 28 del 1.8.2005, esecutiva, si 
stabiliva di gestire in forma associata, con il comune di Chiomonte, la funzione di 
responsabilità del servizio amministrativo  ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000; 
 
La relativa convenzione veniva stipulata, tra i due comuni interessati, in data 9.8.2005 con 
decorrenza dal 15 agosto 2005  e per una durata fino al 31.12.2009;  
 
Con nota prot. 2482 del 26.2.2007,  questo Comune  chiedeva al Comune di Chiomonte una 
valutazione circa lo scioglimento anticipato della convenzione in essere, in quanto  la 
definizione di  importanti programmi a lungo termine e la necessità di non ostacolarne la 
piena attuazione,  rendevano necessaria la presenza in via continuativa del Responsabile 
d’area; 
 
Alla suddetta proposta  l’amministrazione comunale di Chiomonte rappresentava 
l’opportunità di mantenere in vita la convenzione a tutto il 31.12.2007, rinviando quindi la  
decorrenza dello scioglimento al 1° gennaio 2008, al fine di garantire la continuità del 
servizio amministrativo; 
 
La stessa amministrazione, in prossimità della scadenza della convenzione  ha fatto 
pervenire la nota dell’11.10.2007 prot. n. 5459 con la quale evidenzia la difficoltà di 
sostituire la responsabile del citato servizio non solo per i limiti alla possibilità di assunzione 
che le leggi vigenti pongono ai comuni non soggetti al patto di stabilità, ma per la 
conseguente necessità di rinunciare ad un bagaglio di conoscenze indispensabile per 
assicurare celerità e regolarità negli adempimenti amministrativi, richiedendo un’ulteriore 
proroga al 31.12.2008 della scadenza della convenzione. 
 
Richiamata la deliberazione C.C. n. 42 del 15.10.2008 con la quale è stato revocato il 
proprio atto n. 27 del 23.6.2007 ed indicata la scadenza al 31.12.2008 della convenzione in 
oggetto con una percentuale di utilizzazione a favore del Comune di Oulx di 2/3; 
 
Vista la nota prot. n. 5035 del 20.11.2008 del Comune di Chiomonte con la quale vengono 
evidenziate criticità nello svolgimento dei servizi demografici a causa dell’assenza per 
maternità della dipendente specificatamente preposta a tali adempimenti e dell’impossibilità 
imposta dalle vigenti disposizioni legislative di definire alcun tipo di  sostituzione, 
richiedendo l’ulteriore revisione dei termini della convenzione del servizio di responsabilità 
dell’area amministrativa, ripristinando l’originaria scadenza del 31.12.2009; 
 
Le difficoltà evidenziate dal comune di Chiomonte sono di tutta evidenza ma la necessità di 
tutelare le esigenze di questo Ente affinché un principio di solidarietà non si trasformi in 
veicolo di disfunzione nel settore amministrativo, ha determinato, alla presenza della 
dipendente e direttore generale, una più attenta analisi dei programmi dell’amministrazione 
e della possibilità che gli stessi possano essere realizzati malgrado la convenzione. 
 
In relazione alla percentuale stabilita di utilizzazione della dipendente, all’organico 
assegnato al servizio  possono considerarsi esistenti le condizioni per accogliere la richiesta 
del Comune di Chiomonte circa il ripristino dell’originaria scadenza  della convenzione per il 
servizio di responsabilità dell’area amministrativa al 31.12.2009, mantenendo invariata la 
percentuale di utilizzazione a favore del comune di Oulx di  2/3 dell’orario di lavoro; 
 
A tal fine è necessario procedere al ripristino dell’originaria scadenza  della convenzione 
stipulata in data 9.8.2005, mantenendo  la percentuale di utilizzazione della responsabile 
come definita nell’appendice sottoscritta dai Sindaci in data 20.12.2007,  ferma ogni altra 
condizione e clausola. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49 – 1° comma -  del 
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come riportati in calce alla presente delibera. 



 
 
Sentito l’intervento introduttivo del sindaco che dà menzione della richiesta pervenuta da 
parte del comune di Chiomonte in ordine alla proroga della durata della convenzione per il 
servizio associato delle funzioni di responsabilità del servizio amministrativo, concordata con 
la responsabile del servizio medesimo.  
   
CON VOTAZIONE PALESE, resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
 
presenti n.  10 
astenuti n.   = 
votanti n.  10 
voti  favorevoli n.  10 
Voti contrari n.   = 

 
DELIBERA 

 
1. richiamare le motivazioni indicate nella premessa narrativa a far parte integrante e 

sostanziale del presente dispositivo; 
 

2. di accogliere la richiesta del Sindaco di Chiomonte di ripristinare l’originaria scadenza 
della convenzione per l’esercizio associato delle funzioni di responsabilità del servizio 
amministrativo  al 31.12.2009, mantenendo invariata ogni altra condizione prevista nella 
deliberazione C.C. n. 42 del 15.10.2007; 

 
3.  di dare atto che, da tale data, il responsabile del servizio amministrativo  presterà 

servizio a tempo pieno presso questo comune, in qualità di ente  capo convenzione  e 
che tale inquadramento non pregiudica il limite alle spese del personale di cui all’art. 1 - 
comma 562 - della legge 296/2006 come certificato dallo responsabile del servizio 
finanziario nell’allegata relazione; 

 
4. di apportare, con appendice appositamente sottoscritta dai Sindaci dei Comuni 

interessati, opportuna variazione alla convenzione in argomento, già firmata in data 
9.8.2005, al fine di prevedere il ripristino delle originarie  disposizioni dell’art. 4 della 
stessa “Decorrenza e durata – garanzie per il personale”, mantenendo le disposizioni 
dell’art. 7 ”Modalità operative per la prestazione del servizio” di cui all’appendice 
sottoscritta dai Sindaci in data 20.12.2007, prevedendo la scadenza al 31.12.2009, 
ferme le altre condizioni e clausole del testo originario e della citata appendice. 

 
========= 

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

 AREA DIREZIONE GENERALE 
parere in merito alla regolarità tecnica 
(verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
FAVOREVOLE 
Oulx, 26 novembre 2008 

                                                                IL SEGRETARIO COM.LE/DIRETTORE GENERALE  
        f.to BONITO d.ssa Michelina 
 

     AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
       parere in merito alla regolarità contabile 
       FAVOREVOLE 
 
       Oulx, 26 novembre 2008 

         IL RESPONSABILE D’AREA 
                                                                                              f.to GROS Paolo  

 
 
 



 
Allegato alla deliberazione C.C. n. 43 del 03 DICEMBRE 2008  
 

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  11 dicembre 2008 al  26 dicembre 2008 al N. 801 del Registro 
Pubblicazioni (art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  11 dicembre 2008 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 

Copia conforme all’originale. 
 
 
OULX,  11 dicembre 2008 

                                                                                         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 
11 dicembre 2008 al  26 dicembre 2008, senza reclami. 
 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  22 dicembre 2008, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ____________________         
                                                                                         

                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                            dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
  
 
 
 
 
 


