
 

 
 

Provincia di Cuneo 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 N. 61 del 21/12/2020  

 

Oggetto : 
APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI 
DI VERZUOLO - AIRASCA E SCALENGHE 

 

L’anno duemilaventi, addì ventuno, del mese di dicembre, alle ore 19:00, 
nella solita sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo n. 
267/2000, vennero per oggi convocati i componenti di questo  Consiglio 
Comunale, in  seduta (a porte chiuse per emergenza COVID-19) PUBBLICA 
ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. 

 

Cognome e nome            Carica                                 Pr.    
As. 
PANERO Giovanni Carlo Sindaco  X 
PETTITI Giampiero Vice Sindaco  X 
QUAGLIA Mattia Domenico Consigliere  X 
SCOTTA Pierluigi Consigliere  X 
LOVERA Laura Annunziata Consigliere  X 
IODICE Alessandro Ruggero Consigliere  X 
PERUZZI Gabriella Consigliere  X 
BARALE Livia Michelina Consigliere  X 
GIORDANO Gabriele Consigliere  X 
MARENGO Gianfranco Consigliere  X 
GALLIANO Francesca Consigliere  X 
VALLOME Luigi Consigliere  X 
PIANTINO Stefano Consigliere  X 

Totale 13 0 
 

Assiste alla seduta l’Assessore esterno OLIVERO Simona  
 
Ai sensi dell’art. 97, del Decreto Legislativo n. 267/2000 partecipa all’adunanza 
l’infrascritto Segretario  MAZZOTTA C. Donatella. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti,  PANERO Giovanni Carlo nella sua 
qualità di Sindaco, avendo assunto la presidenza e a seduta dichiarata aperta 
dispone la trattazione dell’oggetto. 

 



Illustra il SINDACO: attualmente ci sono tante sedi vacanti e oltre a trovare la 
disponibilità è importante trovare una professionalità. Da quando è andato in pensione il 
Dott. Garino, è stato davvero difficile e devo ringraziare la disponibilità della Dott.sa 
Mazzotta che, nonostante lo scavalco, ha trovato il tempo da dedicarci. Ancora 
recentemente sono cambiate le norme per la segreteria. Illustra le nuove norme.  
Sono convinto che il Segretario Comunale è come il Direttore Generale di un’impresa 
multinazionale. Nel caso di questa Convenzione il Segretario si rapporterà anche a 
Prefetture diverse. Quindi ringrazio la dott.sa Mazzotta. Ricordo che in passato anche 
Verzuolo ha avuto Convenzioni non contigue e occorre trovare la disponibilità per fare 
la nuova Convenzione. 
 

La Consigliera GALLIANO: condividiamo le difficoltà di portare avanti il lavoro 
amministrativo senza Segretario. Riteniamo che la territorialità è importante e 
ringraziamo la Dott.sa Mazzotta per la collaborazione anche tra Enti così diversi, ma ci 
preoccupa la differenza dei territori. Non mettiamo in discussione la professionalità e 
neanche le scelte del Sindaco. 
 

Il SINDACO: noi saremmo per le Convenzioni con comuni vicini anche per altri servizi, 
però solo se la cosa è praticabile e condivisa. Anche perchè la Dott.sa Mazzotta ha un 
impegno con altri comuni ai quali non vuole venire meno e questo ci ha portato ad 
accogliere la proposta.  
 

Il Consigliere VALLOME: ci fa fare una riflessione e capiamo che possa essere difficile. 
Ci auguriamo che nel futuro si possa collaborare con i comuni vicini. 
 

Il SINDACO: noi siamo disponibili a fare le Convenzioni con i comuni vicini e abbiamo 
già discorsi aperti in tal senso, ovviamente dipende anche e soprattutto dalla 
disponibilità dell’altro comune. Intanto proprio stamane ho firmato la richiesta di proroga 
della disponibilità del rag. Pagliero quale Responsabile dell’area finanziaria e della 
segreteria.  
Infine il servizio dei “tamponi rapidi” è un servizio offerto dal Comune di Verzuolo per 
tutti i Comuni della Valle Varaita.  
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udito il Sindaco che dà lettura della presente proposta di deliberazione; 
 

Premesso che: 
  

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 adottata in data odierna, è stato 
deliberato lo scioglimento, a decorrere dalla data del 31 dicembre 2020, della 
Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Verzuolo e Manta; 
 

Visti e richiamati: 
- L’ art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 che stabilisce: 
al comma 1: “Al fine di svolgere in modo coordinate funzioni e servizi determinati, gli 
enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni”; 
al comma 2: “Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione 

degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie”; 
- L’art. 42, comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Consiglio 
Comunale la competenza in merito a “convenzioni tra i Comuni e quelle tra i Comuni e 

provincia, costituzione e modificazione di forme associative”; 
- L’art. 98, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 secondo cui: “I comuni possono stipulare 
convenzioni per l’ufficio di Segretario comunale comunicandone l’avvenuta costituzione 
alla Sezione regionale dell’Agenzia; 



Visto l’art. 7 comma 31 ter del D.L. 78/2010, convertito nella Legge 122/2010, che ha 
disposto la soppressione dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari 
Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell’Interno; 

 

Visto il D.M. 31.7.2010 del Ministero dell’Interno che dispone la successione dei Prefetti 
dei Comuni capoluoghi di regione ai soppressi consigli di amministrazione delle sezioni 
regionali dell’Agenzia sopra citata; 

  
Dato atto quindi che la competenza per la costituzione o per l’eventuale scioglimento di 
una convenzione per la gestione associata del Servizio di Segreteria è del Consiglio 
Comunale; 
 

Considerato che, in seguito a contatti intercorsi con le Amministrazioni comunali di 
Scalenghe e Airasca è emersa la volontà di procedere alla gestione in forma associata 
del servizio di segreteria comunale quale forma di collaborazione tra i tre enti; 
 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno di data 21.10.2020, pubblicato sulla G.U. Serie 
Generale nr. 297 di data 30.11.2020, che disciplina le convenzioni di segreteria 
comunale; 
  

Visto l’allegato schema di convenzione di segreteria tra i Comuni di Verzuolo, Airasca, e 
Scalenghe; 
 

Visto lo Statuto Comunale 
 

Visto il D. Lgs. 267/2000 
 

Con votazione unanime, favorevole espressa per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di prendere atto della cessazione della Convenzione di Segreteria tra il comune di 
Verzuolo e Manta, alla data del 31.12.2020; 
 

2) Di approvare l’allegato Schema di Convenzione per la gestione in forma associata 
del Servizio di Segreteria Comunale, che si compone di 11 (undici articoli, regolanti i 
rapporti di associazione per lo svolgimento delle funzioni di Segreteria Comunale fra i 
Comuni di Verzuolo, Airasca e Scalenghe, con individuazione del comune di Verzuolo 
quale Ente capo fila; 
 

3) Di dare atto che la Convenzione di cui sopra avrà decorrenza dalla data del 1° 
gennaio 2021;  
 

4) Di inviare, a norma dell’art. 10 del D.P.R. 4/12/1997 – n. 465, la Convenzione firmata 
dai Sindaci alla Prefettura di Torino – ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei 
Segretari Comunali e Provinciali, per i conseguenti adempimenti. 

 

Infine, data l’urgenza di provvedere in merito 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con separata votazione, unanime, favorevole, espressa per alzata di mano 
  

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 



 

 
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

  PANERO Giovanni Carlo 
 
 
 

IL SEGRETARIO SUPPLENTE   
COMUNALE  

Firmato digitalmente 
 MAZZOTTA C. Donatella 

 
 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 

 
 
 

 


