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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

OGGETTO: SCIOGLIMENTO CONSENSUALE DELLA CONVENZIONE 

PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA 

SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI MORETTA, 

VENASCA ED ISASCA - DETERMINAZIONI.           

 
L’anno DUEMILAVENTUNO, addì TRENTUNO, del mese di MARZO, alle ore 18:30, nella Sala delle 

adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta 

ORDINARIA PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale.  

 

All’appello risultano: 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

DOVETTA Silvano Sindaco X       

GIANARIA Giampiero Vice Sindaco X       

DI MANSO Francesco Consigliere X       

BUSSONE Lorenzo Consigliere X       

GARNERO Romana Consigliere X       

FERRUA Paola Consigliere X       

BODINO Gian Luca Consigliere       X 

MONGE CUNIGLIA Adriano Consigliere X       

CORNAGLIA Enrico Consigliere X       

MADALA Maurizio Consigliere X       

CONTERNO Luciano Consigliere X       

  Totale Presenti: 10 

  Totale Assenti: 1 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, DOVETTA Silvano nella sua qualità di SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

Stante la grave emergenza sanitaria determinata dall’epidemia COVID-19 il Consiglio Comunale di 

Venasca si riunisce, ai sensi dell’art. 5 co. 4 dello Statuto Comunale, presso il Salone Comunale 

Polivalente situato al pian terreno della Sede Municipale osservando tutte le prescrizioni normative 

in materia sia di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI: mascherine) che di 

distanziamento sociale e dando atto che si è proceduto ad effettuare la misurazione della 

temperatura a tutti gli intervenuti prima del loro ingresso in Sala.     

DELIBERAZIONE 

N.2 



Su relazione del Sindaco 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 

 

 in data 27.12.2012 venne stipulato, tra i Comuni di Moretta, Venasca ed Isasca la 

convenzione per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale la cui 

durata venne fissata in anni 5 con decorrenza dalla data di assunzione in servizio del 

segretario incaricato; 

 

 con Decreto sindacale del Comune di Moretta, in qualità di Ente Capoconvenzione, n. 1/p 

del 8.01.2013 venne nominata Segretario Comunale della citata convenzione la dott.ssa 

Mariagrazia Manfredi che assunse formalmente servizio in data 10.01.2013; 

 

 con DCC n. 4 del 19.02.2018 l’Organo Consiliare allora in carica deliberò, di comune 

accordo con il Comune di Moretta (DCC n. 13 del 18.02.2018) e di Isasca (DCC n. 10 del 

27.02.2018), di rinnovare, per ulteriori cinque anni la convenzione per la gestione associata 

del servizio in oggetto avvalendosi dell’opera del Segretario comunale già titolare della 

segreteria convenzionata; 

 

 la nuova convenzione, sottoscritta dai Sindaci dei comuni interessati, ha avuto decorrenza 

dal 12.04.2018 in continuità con la precedente; 

 

 l’art. 3 della convenzione suddetta, nel fissare in anni 5 la durata, disciplina le ipotesi di 

scioglimento anticipato della stessa individuando, in particolare al comma 2 lettera b) 

l’ipotesi di scioglimento per concorde volontà dei Comuni convenzionati mediante 

assunzione di atto deliberativo adottato dai rispettivi Consigli Comunali; 

 

Dato atto che il segretario titolare della Segreteria convenzionata Moretta, Venasca ed Isasca, 

dott.ssa Mariagrazia Manfredi, è stato nominato titolare della Convenzione di Segreteria Dronero – 

Roccabruna giusto Provvedimento di Assegnazione n. 01/2021 del Prefetto di Torino in data 

4.01.2021 ed ha assunto formalmente servizio in data 1.02.2021 con la conseguenza pertanto che la 

Convenzione a suo tempo costituita risulta attualmente priva di titolare; 

 

Atteso che in conseguenza di ciò le Amministrazioni dei Comuni di Moretta, Venasca ed Isasca 

intendono sciogliere anticipatamente la convenzione attualmente in essere al fine di addivenire nel 

prossimo futuro a una diversa soluzione organizzativa più confacente alle rispettive esigenze; 

 

Udito in proposito l’intervento del Sindaco sulle ragioni della scelta effettuata dal Comune di 

Venasca; 

 

Richiamati: 

L’art. 98 co. 3 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

L’art. 10 co. 1 DPR n. 465/197; 

Il CCNL dei Segretari Comunali in data 17.12.2020; 

il DM 21.10.2020 e la Circolare sulle convenzioni di segreteria prot. n. 14449 del 1.12.2020; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi sotto il profilo della regolarità tecnica dal  Segretario 

Comunale e sotto quello della regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 come sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 

10.10.2012 n. 174 convertito in Legge n. 213 del 07.12.2012; 



 

Udito l’intervento del Capogruppo di Minoranza che esprime perplessità in merito al 

provvedimento, pur comprendendone le ragioni, e nella consapevolezza dell’attuale situazione di 

grave carenza dei segretari comunali. Auspica, comunque, a breve, che il Comune di Venasca possa 

beneficiare delle prestazioni di un segretario in grado di continuare ad assicurare stabilità e 

continuità;  

 

Con votazione espressa in forma palese, e con n. 7 voti favorevoli, n. zero contrari e n. 3 astenuti 

(Cornaglia – Madala – Conterno) su n. 10 Consiglieri presenti e n. 7 votanti; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di procedere, alla luce di quanto espresso in premessa e delle motivazioni emerse nel corso 

della trattazione, allo scioglimento consensuale anticipato della convenzione per lo 

svolgimento in forma associata della Segreteria Comunale tra i Comuni di Moretta 

(Capoconvenzione), Venasca ed Isasca, approvata con DCC n. 4 del 19.02.2018. 

 

2) Di dare atto che il Comune di Moretta ha già provveduto all’assunzione di analoga 

deliberazione giusta D.C.C. n. 6 del 24/03/2021 mentre il Comune di Isasca provvederà 

all’assunzione delle medesime determinazioni nella prima seduta consiliare utile. 

 

3) Di inoltrare copia del presente provvedimento al Comune di Moretta (CapoConvenzione) il 

quale provvederà ad inviarla alla Prefettura di Torino – Ufficio per la gestione dell’Albo dei 

Segretari Comunali e Provinciali del Piemonte ed al Ministero dell’Interno – Albo 

Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali in Roma per i provvedimenti di competenza. 

 

4) Di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata nella Sezione Amministrazione 

Trasparente – Sottosezione Personale in esecuzione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 

33/2013 

 

 

DOPODICHÉ il Consiglio Comunale con votazione espressa in forma palese e con n. 10 voti 

favorevoli, n. zero contrari e n. zero astenuti, su n. 10 Consiglieri presenti e n. 10 votanti, delibera 

di dichiarare la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma 

del D.Lgs. 267/2000 stante l’urgenza di completare la procedura. 

 

 

 

 

 



Del che si è redatto il presente verbale 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: DOVETTA Silvano 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Venasca, li 19/04/2021  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 

consecutivi con decorrenza dal 19/04/2021 

 

OPPOSIZIONI: ___________________________________________________  

 

Venasca, li 19/04/2021 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 
ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

è divenuta esecutiva il giorno _________________________            per la scadenza del termine di 

10 giorni dalla  pubblicazione  

(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

 

Venasca, li ________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 

 

 

 

 


