
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N. 35/2015 

OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE IN ESSERE FINO AL 
30.11.2015. RINNOVO CONVENZIONE TRA I COMUNI DI 
VILLAFALLETTO E TARANTASCA (CN) PER IL SERVIZIO 
ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE. 
PERIODO 01.12.2015-30.11.2016. APPROVAZIONE. 

L'anno DUEMILAQUINDICI , addì VENTISEI del mese di 
NOVEMBRE alle ore 18,00, nella sede municipale del Comune di 
Tarantasca , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 
Legge si è riunito, per la seduta straordinaria di prima convocazione, 
il Consiglio Comunale composto dai Signori: 

1) GIORDANO BRUNA : Sindaco 
2) GIORDANENGO VILMA : Consigliere 
3) ARMANDO GIANCARLO : Consigliere 
4) GHILARDI DANILO : Consigliere 
5) NIVELLO DAVIDE : Consigliere 
6) ROASIO DARIO : Consigliere 
7) TALLONE CLAUDIO : Consigliere 
8) DADONE FILIPPO : Consigliere 
9) BERAUDO ENRICO MARIA : Consigliere 
1 O) PELLEGRINO MAURA : Consigliere 
11) LERDA MARIA AUSILIA : Consigliere 

Presenti: n. 11 
Assenti: n. I 

Assiste il Segretario F.F. Geom. Armando Giancarlo il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

La seduta è pubblica. 

La Sig.ra GIORDANO BRUNA, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 26.11.2015 

OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE IN ESSERE FINO AL 30.11.2015. RINNOVO 
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VILLAFALLETTO E TARANTASCA (CN) PER IL 
SERVIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE. PERIODO 
01.12.2015 - 30.11.2016. APPROVAZIONE. 

Rientra il Consigliere comunale Roasio; 

Ai sensi dell'art. 8,comma 3 dello Statuto comunale il Segretario comunale Sig. Mondino Dr. 
Dario abbandona l'aula ed il Presidente nomina l'Assessore Armando Geom Giancarlo a 
sostituirlo temporaneamente nelle funzion i di verbalizzazione; 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

A relazione del Sindaco - Presidente; 

Premesso che: 

- le Amministrazion i comunali di Villafalletto e Tarantasca, rispettivamente con deliberazioni 
assunte dai rispettivi Consigli Comuna li n.39/2014 e 40/2014, esecutive ai sensi di legge, 
hanno rinnovato lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi 
dell'art. 98 comma 3 del D. Lgs.n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art . 10 
del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997 per il periodo 15.09.2014-14 .09.2015; tale convenzione 
era stata attivata già nell'anno 2006; 

- la positiva esperienza di questi anni ha fatto sì che queste Amministrazioni siano giunte 
alla determinazione di rinnovare la convenzione, ancora per un periodo di un anno, senza 
soluzione di continuità, per garantire il servizio in piena efficacia e con un significativo 
risparmio di spesa; 

- sono state, tuttavia, predisposte da questi uffici alcune modifiche alla convenzione 
adottata nel 2014, la più significativa delle quali risulta il camb io del Comune capo 
convenzione, individuato ora in quello di Villafalletto, fermo restando l'impegno in termini 
orari del Segretario comunale ed il conseguente riparto dell'onere di spesa; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

Richiamato il disposto dell'art. 98, comma3, del D.Lgs.n.267/2000 e dell'art.1 O del 
D.P.R.n.465/1997; 

Acquisito il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica; 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile; 

Con votazione resa per alzata di mano, con n° 11 voti favorevoli ,n° I voti contrari e n° I 
astenuti 

DELIBERA 

Di prorogare fino al 30.11.2015 la convenzione in essere . 

Di approvare la allegata convenzione composta di 1 O articoli tra i Comuni di Villafalletto e 
Tarantasca ( CN ) per il servizio in forma associata della Segreteria comunale (cl.3A) -
periodo 01.12.2015 - 30.11.2016 -,dando atto che trattasi di rinnovo della convenzione posta 
in essere fin dal 2006 con modifiche inerenti alcuni elementi convenzionati, segnatamente il 
cambio del Comune capo-convenzione individuato nel comune di Villafalletto. 

di trasmettere copia del presente verba le alla Prefettura di Torino (Ufficio Segretari comunali 
e provinciali) per i provvedimenti di competenza. 

Con successiva votazione, resa per alzata di mano, con n° 11 voti favorevo li, n° I voti contrari 
e n° I astenuti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art . 134,4° comma del D.lgs. 267/2000, per motivi di urgenza, in considerazione del fatto 
che la convenzione risulta scaduta il 14.09.2015. 



Letto, confermato e sottoscr itto. 

IL PRESIDENTE 
(GIORDANO Bruna) 

F.to -------

IL CONSIGLIERE ANZIANO ~R"' Ll SEGRETARIO COMUNALE F.F. 
(GIORDANENGO Vilma)

1

~~\ (ARMANDO Geom. Giancarlo) 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 
267 /2000 dal 02.12.2015 

F.to ---- --

------------------------------------------------ ----------------------------------------- -------------------
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 02.12.2015 

(X) dichiarata immediatamente eseguibile . 

( ) per la scadenza del termine di 1 O giorni dalla data della pubblicazione 

F.to - ---- --

---------------------------------------------------- ------------- --------------------------------- ------------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì - - - - --


