
 

 

 
     CITTA’  DI BUSCA 
              P R O V I N C I A  D I  C U N E O 

 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.   55 

 
OGGETTO: 
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI  BOVES  PER IL SERVIZIO CONGIUNTO 
DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE.  DETERMINAZIONI.           

 
L’anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di novembre alle ore diciannove e minuti trenta, nella 
sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è 
riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale;  
risultano presenti/assenti, alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto, i seguenti amministratori in 
carica: 

Cognome e Nome Presente 
  

1. GALLO MARCO - Sindaco Sì 
2. CISMONDI GIANMICHELE - Vice Sindaco  Sì 
3. DONADIO EZIO - Assessore  Sì 
4. ROSSO LUCIA MARIA ANGELA - Assessore  Sì 
5. GOLLE' MARCO - Consigliere  Sì 
6. GIAMELLO JACOPO - Consigliere  Sì 
7. FERRERO GIAN FRANCO - Consigliere  Sì 
8. COMBA PAOLO - Consigliere  Sì 
9. GIUSIANO MARIA CHIARA - Consigliere  Sì 
10. CAMPANA ELIO - Consigliere  Sì 
11. EANDI CARLA - Consigliere  Sì 
12. SARTORE BEATRICE - Consigliere  Sì 
13. PESSINA EROS - Consigliere  Sì 
14. ISAIA DANIELA - Consigliere  Giust. 
15. BAGNASCHI JHONATAN - Consigliere  Sì 
16. GOLLE' SILVIA - Consigliere  Sì 
17. PAVAN LUCA - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 16 
Totale Assenti: 1 

1. BRESSI DIEGO - Assessore esterno Sì 
2. AIMAR BEATRICE - Assessore esterno Sì 
1. PICCO ANDREA - Pro Sindaco Sì 
2. RINAUDO GERMANO - Consultore Sì 
3. BOLLA GIORGIO - Consultore Giust. 
4. MARTINO DANIELE - Consultore Sì 
5. MICHELIS LUCA - Consultore Sì 

Assiste l’adunanza il Consigliere Comunale Signora ROSSO Lucia in qualità di segretario f.f. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor GALLO MARCO in qualità di Sindaco avendo 

assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta dispone la trattazione dell’oggetto. 
 



Il Sindaco spiega l’avvenuta individuazione del nuovo segretario D.ssa Para, già titolare a Boves, 
con cui si è costruita la nuova convenzione con le seguenti percentuali di presenza: 30% Busca – 
70% Boves e per la durata di 2 anni. 

 
Il Sindaco spiega la scelta del 70% dettata da esigenze di Boves, la presenza potrà poi aumentare in 
futuro. Il Sindaco, inoltre, sottolinea l’importanza e l’efficacia del lavoro reso dalla Segretaria in un 
momento particolarmente impegnativo per diversi lavori in corso ed elogia il lavoro svolto. 

 
Pessina esprime soddisfazione per la scelta viste le ottime qualità professionali e umane della 
Segretaria Comunale, anzi avrebbe persino auspicato un tempo pieno, magari possibile in futuro, in 
linea e concomitanza con le valide scelte dell’Amministrazione di potenziamento degli uffici di 
Segreteria. 

 
Il Sindaco ribadisce che sono state scelte obbligate per avere la D.ssa Para a Busca e ribadisce che 
auspica, per il futuro, l’aumento dell’orario. 

 
Quindi  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l'art. 30 del Testo Unico degli Enti Locali 20/08/2000, n° 267, il quale consente ai Comuni 
di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi 
determinati; 

 
VISTO l'art. 98, comma terzo, del Testo Unico degli Enti Locali 20/08/2000, n° 267, il quale 
riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segreteria Comunale, 
comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione Regionale dell'ex Agenzia – Prefettura di 
Torino; 

 
VISTO l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, il quale dispone che le convenzioni stipulate fra 
comuni per l'Ufficio di Segreteria Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del 
servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina ed 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 Comuni e di reciproci obblighi e garanzie; 

 
EVIDENZIATO che questo Ente, d'intesa con il Comune di BOVES ha condiviso di addivenire ad 
un nuovo assetto convenzionale per il Servizio di Segreteria Comunale; 

 
CONSIDERATO che a far data dal 3/8/2019 è scaduta la convenzione per il Servizio di Segreteria 
Comunale con i Comuni di Costigliole Saluzzo e Melle. 
 
DATO ATTO che, nel rispetto del disposto degli articoli 30 e 98, comma terzo del D. Lgs. 
267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997, n° 465, il Comune di Busca intende stipulare 
una convenzione con il Comune di Boves per gestire, in forma associata, il servizio di Segreteria 
Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per 
l'espletamento di funzioni che, per disposizione di Legge, di Statuto, di Regolamento o di 
provvedimenti dei Sindaci od infine, in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto 
funzionario e, nello stesso tempo, avere un'economia di spesa e di organizzazione; 

 
VISTO che la costituenda convenzione, per la dimensione di abitanti del Comune capofila-Busca 
(già classe II) viene ad essere una convenzione di classe II; 

 
CONCORDATO con il Comune di Busca di addivenire ad un convenzionamento per gli Enti 
interessati nella misura del 70% a favore di Boves e del restante 30% a favore del Comune di Busca 
(capofila) e individuando l’attuale segretario titolare di Boves Para Dott.ssa Monica – Segretario 



Iscritto all’albo e abilitato in Fascia B e conseguita esperienza per l’accesso alla classe II; 
 

VISTA la bozza di convenzione per l'Ufficio di Segreteria Comunale fra i Comuni di Busca e 
Boves, formata da n° 10 (dieci) articoli che, allegata al presente deliberato, ne forma parte 
integrante e sostanziale; 

 
ESAMINATA attentamente detta bozza e ritenuta la medesima confacente all’organizzazione oltre 
che meritevole di approvazione; 

 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, allegato al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del T.U.EE.LL. 18/8/2000, n. 267, 
espresso dal Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, allegato al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 
CON VOTAZIONE espressa nelle forme di legge e con il seguente risultato: 
presenti 16 
favorevoli 16 

DELIBERA 
 

1. Di richiamare le premesse a far parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto; 

2. Di approvare la costituzione di un’unica sede di segreteria comunale, di classe II fra i Comuni 
di Busca, capo convenzione (30%) e Boves (70%); 

3. Di approvare lo schema convenzionale, da stipulare fra tutti i sindaci dei Comuni individuati al 
punto che precede, così come allegato alla presente deliberazione sub lettera A), per costituirne 
parte integrante e sostanziale; 

4. Di dare atto che la convenzione di segreteria comunale: 

• Avrà la durata di anni 2 (due); 

• Successivamente alla stipulazione, sarà trasmessa, a cura del responsabile unico del 
procedimento, alla Sezione Regionale del Piemonte dell’Agenzia Autonoma per la gestione 
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, unitamente alla ulteriore documentazione 
necessaria. 

• Costituisce una nuova sede di segreteria comunale di classe II, con attribuzione di titolarità 
alla Dott.ssa Para Monica, che è in possesso dei requisiti di legge ed è l’attuale segretario 
comunale titolare del comune di Boves; 

• Diventerà giuridicamente efficace solo dal giorno di effettiva presa di servizio del 
segretario comunale titolare della nuova sede di segreteria comunale; 

5. Di dare atto che la decorrenza del nuovo assetto convenzionale è da intendersi coincidente con 
il provvedimento di presa d'atto da parte dell'Albo Segretari – Prefettura di Torino; 

6. Di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere la convenzione con il Sindaco del Comune 
associato ed al Capofila di comunicare l'avvenuta costituzione della nuova Segreteria associata 
alla Sezione regionale dell'Agenzia dei Segretari Comunali – Prefettura di Torino, con la presa 
di servizio e ogni altro atto necessario. 

7. Di incaricare il Responsabile del Servizio di ogni adempimento ed atto connesso e 
conseguente all’attuazione del presente deliberato; 

 



INDI 
 
Su proposta del Sindaco, con voti favorevoli espressi nei modi di legge: 
presenti 16 
favorevoli 16 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
del comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 
 



Di quanto sopra si è redatto il presente verbale 
 
 

IL SINDACO 
Firmato Digitalmente 

Dott. GALLO Marco 
_____________________________________ 

IL SEGRETARIO F.F. 
ROSSO Lucia 

 
 
 
 



 

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI  

BUSCA E BOVES  

PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA 

DELLA SEGRETERIA COMUNALE 

 

 

L'anno                 il giorno________del mese di _____________, tra i Comuni di 

_______________________________________________________ rappresentati 

dai rispettivi Legali rappresentanti - Sindaci pro tempore si conviene e si stipula 

quanto segue: 

PREMESSO CHE 
 

- le Amministrazioni comunali di cui sopra con deliberazioni assunte dai 

rispettivi Consigli Comunali, esecutive ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento 

delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D. 

Lgs. vo n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10 del D.P.R., n. 465 del 

4.12.1997; 

 

ART. 1 - OGGETTO E FINE 

I Comuni di BUSCA E BOVES stipulano la presente convenzione allo scopo di 

avvalersi dell’opera di un unico Segretario comunale per svolgere in modo coordinato 

ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo un significativo 

risparmio della relativa spesa. 

 

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE 

Il Comune di BUSCA (cl. II)  assume la veste di Comune capo convenzione. 

Gli enti convenzionati concordemente, acquisito il consenso del funzionario 

interessato, stabiliscono che il segretario in servizio nella Convenzione di Segreteria 

tra i Comuni di BUSCA e BOVES venga a ricoprire automaticamente l’incarico di 

titolare della Segreteria convenzionata tra i suddetti Comuni, previo rilascio del nulla 

osta da parte della competente Prefettura – UTG Torino, ex Sezione Regionale 

dell’AGES. Con l’assunzione in servizio da parte del Segretario Comunale la 

convenzione produrrà i suoi effetti giuridici. 

 



ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO AN TICIPATO  

La sede convenzionata prende avvio dalla data di assunzione in servizio del 

segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni due. 

La convenzione potrà essere risolta in un periodo antecedente alla scadenza 

naturale esclusivamente per uno dei seguenti motivi: 

a. Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale della 

Amministrazione la quale per prima sarà interessata ad una tornata elettorale 

Comunale: tale deliberazione dovrà essere assunta entro il termine perentorio di 60 

giorni dalla data delle elezioni amministrative; in tal caso lo scioglimento della 

convenzione avrà effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica agli 

altri Comuni dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale 

ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo 

diverso accordo fra le parti, ai sensi della deliberazione del C.N. n. 150/1999. 

b. Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto 

deliberativo, adottato dai rispettivi Consigli Comunali. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa 

tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei Comuni il 

Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra 

le parti il Segretario Comunale ricoprirà l'incarico di Segretario Comunale nel 

Comune Capo convenzione (ai sensi della deliberazione C.N. n. 150/1999).  

c. Determinazione deliberativa motivata assunta dal Consiglio Comunale di una 

delle Amministrazioni contraenti. In tal caso lo scioglimento della convenzione avrà 

effetto dal primo giorno del 3° mese successivo alla notifica agli altri Comuni 

dell'assunzione della precitata deliberazione ed il Segretario Comunale ricoprirà 

l'incarico di Segretario Comunale nel Comune capo-convenzione, salvo diverso 

accordo fra le parti, ai sensi della deliberazione del C.N. n. 150/1999. 

Dell’avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data 

comunicazione, a cura del Comune Capo-convenzione, alla Prefettura –UTG Torino 

ex competente Sezione Regionale dell’Agenzia Autonoma, per l’adozione dei 

successivi provvedimenti di competenza. 

 

ART. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE 



La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di 

BUSCA, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D. 

Lgs. 267/2000, d’intesa con i Sindaci dei comuni convenzionati. 

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci 

hanno la possibilità di definire, d’intesa tra loro e con l’accettazione del Segretario 

titolare, in quale comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario resta 

Titolare.  

Qualora non si addivenga all’accordo tra i Sindaci ovvero nel caso in cui il segretario 

non controfirmi l’intesa, quest’ultimo resta titolare del Comune capoconvenzione. 

 

ART. 5 – REVOCA DEL SEGRETARIO 

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di BUSCA, sede della 

convenzione.  

Qualora la violazione dei doveri d’ufficio avvenga in altro comune convenzionato, gli 

adempimenti previsti dall’art. 15, comma 5, del DPR 465/97, con esclusione del 

provvedimento di revoca, sono attuati, comunque, nel Comune in cui è stata 

commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale 

viene proposta la revoca del segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni, al 

sindaco del comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di 

revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti 

deliberativi dell’Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali. 

 

ART. 6 - ORARIO DI LAVORO - MODALITA’ DI ESPLETAMEN TO 

L’orario di servizio viene ripartito in proporzione agli apparati burocratici degli enti tra i 

Comuni convenzionati. I Sindaci dei comuni convenzionati e il segretario comunale, 

ai sensi dell’art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, 

stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse 

all’espletamento dell’incarico in relazione agli obiettivi da realizzare. 

 

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO  

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare 

della segreteria comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di 

riferimento. 

Il Comune di BUSCA, sede della convenzione, assume il compito di anticipare gli 

oneri stipendiali spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri 



previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio 

convenzionato. 

Saranno, invece, ad esclusivo carico dell’Ente che ha conferito l’incarico le 

retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della 

vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell’interesse 

di un solo Comune il rimborso sarà corrisposto dall’Ente interessato. 

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni convenzionati il 

rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita 

periodicamente dall'Automobile Club d'Italia, ovvero con diverse quantificazioni 

stabilite sulla base di eventuali specifiche disposizioni di legge. Viene autorizzato 

l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore 

efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i Comuni collegati da idonei mezzi di 

trasporto, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti 

dell’amministrazione Comunale. Tali spese di viaggio, sulla base di specifica e 

documentata richiesta del Segretario Comunale, saranno erogate dai singoli Comuni 

in base degli accessi effettuati nei diversi Comuni. La distanza chilometrica sarà 

computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di BUSCA, seguendo 

il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni convenzionati, comprendendo 

anche naturalmente il viaggio di ritorno. 

I diritti di segreteria eventualmente spettanti al Segretario Comunale per l’attività di 

rogito di cui all’artt. 10 c. 2-bis della L. 114/2014 saranno ripartiti e liquidati da ogni 

singolo Comune trimestralmente. Annualmente i comuni convenzionati dovranno 

procedere alla verifica cumulativa degli atti di rogito, nell’intesa che i medesimi non 

dovranno superare globalmente la percentuale di 1/5 dello stipendio in godimento ai 

sensi di legge.  

Nel caso di raggiungimento o superamento del tetto massimo liquidabile, con la 

sommatoria dei diritti dei comuni convenzionati, occorrerà procedere alla 

rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in 

eccedenza da parte del segretario comunale. Nel computo della rideterminazione si 

dovrà tener conto delle percentuali di compartecipazione delle amministrazioni 

comunali convenzionate alle spese per la retribuzione del segretario, così come 

stabilito dal presente articolo. 

 

ART. 8 - ONERI FINANZIARI - OBBLIGHI - GARANZIE 



Tutte le spese concernenti l’Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo 

interesse di un singolo comune, come quelle previste dall’art. 7 - comma 3 – e quelle 

di viaggio, saranno ripartite come segue: 

30% COMUNE DI BUSCA (capofila) 

70% COMUNE DI BOVES 

Ogni trimestre il Comune di BUSCA comunicherà al Comune di BOVES il rendiconto 

e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. Il Comune 

compartecipe provvedera’ al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta 

giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali. 

 

ART. 9 – SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA  SEDE 

CONVENZIONATA  

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede 

convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro 

Segretario comunale incaricato dall’Agenzia per la Gestione dell’Albo dei Segretari 

(ora Prefettura di Torino). Per il periodo di reggenza o supplenza, al segretario 

incaricato di cui al precedente comma, spetta un compenso aggiuntivo in misura pari 

al 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui al C.C.I.R. del 26.06.2009. 

Il predetto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza, è 

ripartito tra i comuni convenzionati con pari modulazione degli oneri convenzionali di 

cui all’art. 8. 

 

ART. 10 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE – RINVIO A NOR ME 

Qualsiasi modifica alla presente Convezione dovrà essere approvata dai Consigli 

Comunali dei Comuni convenzionati.  

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti 

disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Comune di  BUSCA           _______________________________ 

 

Comune di  BOVES         _______________________________ 

 


