
COPIA 
 

COMUNE DI CERRETO CASTELLO  
( Provincia di Biella ) 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE N.23 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: MODIFICHE ALLA VIGENTE CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA 
ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE           

 
L’anno DUEMILADODICI,  addì TRE del mese di DICEMBRE, alle ore ventuno e minuti zero 
nella sala delle adunanze. 
 
Previa l'osservanza di tutte le formalità  prescritte dalla vigente legge vennero oggi  convocati a 
seduta i componenti il Consiglio Comunale . Risultano all'appello: 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. ANIMALI Ulderico - Presidente Sì 
2. PETTINELLO Nicola - Vice Sindaco Sì 
3. TERRIBILE Daniel - Consigliere Sì 
4. GUERRETTA Alessandro - Consigliere Sì 
5. ROMETTI Pier Angelo - Consigliere Sì 
6. CALLEGARO Silvio - Consigliere Sì 
7. PELLA Paolo - Consigliere Sì 
8. CECCHETTO Raffaella - Assessore Sì 
9. SOFIA Augusto - Consigliere Sì 
10. BUSSO Carmelo - Consigliere Sì 
11. MARANGON Massimo - Consigliere Sì 
12. PELLA Marco - Consigliere No 
13. FALLA CARAVINO Maura - Consigliere Sì 

  
Totale Presenti: 12 
Totale Assenti: 1 

 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta, la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANIMALI ULDERICO, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato. 



Oggetto: Modifiche alla vigente convenzione per la gestione in forma associata del servizio di 
segreteria comunale           
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Il sottoscritto,  Segretario Comunale in seguito alla deliberazione di Giunta Comunale n. 35/2009 con cui 
veniva richiesto formalmente al suddetto di formulare i pareri di conformità amministrativa ai sensi 
dell’articolo 97 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole; 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
................................................................ 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 
esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto; 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
................................................................ 
 
  
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 49 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente 
atto e, nel contempo, attesta la copertura finanziaria delle spese previste nel presente provvedimento; 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
(D’AGOSTINO Dott. Maria Antonietta) 
.............................................................. 
 
 
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 10.04.2012 regolarmente esecutiva, 
questo Ente ha approvato la convenzione con i Comuni di Quaregna, Vallanzengo e Casapinta per la gestione 
in forma associata  del servizio di Segreteria Comunale; 
 
RILEVATO che il Comune di Casapinta ha richiesto di aumentare il numero delle ore di presenza del 
Segretario Comunale da n. 1 a n. 3 a far data dal 01.01.2013; 
 
EVIDENZIATO che la richiesta del Comune di Casapinta, visto il numero esiguo di ore in più richieste, non 
comporta disagi nel servizio; 
 
STABILITO pertanto di modificare i comma 1 e 2 dell’ articolo 4 ed il comma 3 dell’articolo 6 della 
convenzione in vigore prevedendo, a far data dal 01.01.2013, la seguente ripartizione delle ore di servizio 
settimanali e mensili e degli oneri finanziari a carico dei singoli Comuni: 
 
ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI 
 
Quaregna ore 19 settimanali anziché le attuali 21 
Cerreto ore 12 settimanali (nessun cambiamento rispetto al monte ore attuale) 
Vallanzengo ore 2 settimanali (nessun cambiamento rispetto al monte ore attuale) 
Casapinta ore 3 settimanali anziché le attuali 1 
Totale complessivo ore settimanali 36 
 
 
 
 



ORE DI SERVIZIO MENSILI 
 
Quaregna ore 76 mensili anziché le attuali 84 
Cerreto ore 48 mensili  
Vallanzengo ore mensili 8 
Casapinta ore mensili 12 
Totale complessivo ore mensili 144 
 
PERCENTUALI DEGLI ONERI FINANZIARI: 
 
Quaregna 19/36 
Cerreto 12/36  
Vallanzengo 2/36 
Casapinta 3/36 
 
STABILITO che l’orario ed i giorni di presenza del Segretario presso il Comune di Cerreto Castello dal 
01.01.2013, data di inizio della nuova convenzione saranno i seguenti: 
Martedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 
Giovedì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 
 
RITENUTO pertanto di procedere alle modifiche sopra citate riformulando i comma 1 e 2 dello articolo 4 ed 
il comma 3 dell’articolo 6 della convenzione di cui trattasi; 
 
RITENUTO poi di predisporre il nuovo piano tecnico economico della spesa come da Allegato A,  ritenendo 
la quota a carico di questo Comune congrua alle prestazioni contrattuali; 
 
VISTO  il vigente Statuto comunale e il D.lgs. 267/2000; 
 
CON voti favorevoli n. 12; 
contrari n. =; 
astenuti n. =; 
espressi in forma palese dagli aventi diritto; 
 

DELIBERA 
 
1) Di modificare come segue i comma 1 e 2 dell’articolo 4 dello schema di convenzione per la gestione in 
forma associata  del servizio di Segreteria Comunale approvato con proprio atto n. 8/12:  
                                            

ART. 4  - MODALITA’ OPERATIVE DEL SERVIZIO 
Comma 1: “Il servizio sarà svolto settimanalmente per n. 19 ore presso il Comune di Quaregna, per n. 12 
ore presso il Comune di Cerreto Castello, per n. 2 ore presso il Comune di Vallanzengo e per n. 3 ore presso 
il Comune di Casapinta”. 
Comma 2: “Di conseguenza l’onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in 
proporzione sul Comune di Quaregna per 19/36, sul Comune di Cerreto Castello per 12/36, sul Comune di 
Vallanzengo per 2/36 e sul Comune di Casapinta per 3/36”. 
 

2) Di modificare come segue il comma 3 dell’articolo 6 dello schema di convenzione per la gestione in 
forma associata  del servizio di Segreteria Comunale approvato con proprio atto n.8/12:      

 
ART. 6- TRATTAMENTO ECONOMICO - RAPPORTI FINANZIARI, OBBLIGHI E GARANZIE 

Comma 3: “ Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all’art. 4, e precisamente: 
• a carico del Comune di Quaregna: 19/36; 
• a carico del Comune di Cerreto Castello: 12/36; 
• a carico del Comune di Vallanzengo: 2/36; 



• a carico del Comune di Casapinta: 3/36; 
Tale riparto dovrà essere previamente approvato con deliberazione della conferenza dei Sindaci entro il 28 
febbraio di ogni anno”. 

 
3) Di modificare altresì il piano tecnico economico della spesa (Allegato A) che viene unito al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale. 
 
4) Di dare mandato al Comune di Quaregna di trasmettere copia del presente atto alla Prefettura – UTG di 
Torino ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione 
Regionale del Piemonte ad intervenuta esecutività. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO A alla DCC n. 23 del 03/12/2012 

 

PIANO TECNICO ECONOMICO 

Spesa annua  Descrizione voce 
Prevista €. 

Trattamento stipendiale (tabellare) 39.979,32 
Vacanza contratto 241,92 
Retribuzione di posizione 7.234,68 
Indennità per sede convenzionata 11.298,00 
13^ mensilità 4.896,16 
  

Totale parziale 63.650,08 
  
  
Oneri riflessi (circa 32,35%) 20.590,80 

  
  

Totale Generale 84.240,88 
Quota a carico del comune convenzionato, calcolata sull’importo lordo 
esclusi gli importi relativi alla direzione generale se riconosciuta.   
€ 84.240,88:13 mensilità= € 6.480,07 mensili 
€ 6.480,07: 144 ore mensili= € 45,00 costo orario 
€ 45,00 x 48 ore mensili = € 2.160,00 costo mensile a carico del Comune di 
Cerreto Castello 
€ 2.160,00 x 13 mensilità= € 28.080,00=   costo annuo a carico del Comune 
di Cerreto Castello 

 
28.080,00 

 
RIEPILOGO SPESA 
Quota a carico del comune di Quaregna                                                €   44.460,88 
Quota a carico del comune di Cerreto Castello                                     €   28.080,00          
Quota a carico del comune di Vallanzengo                                           €     4.680,00 
Quota a carico del comune di Casapinta                                               €     7.020,00 
 
I compensi sopra esposti non comprendono le eventuali indennità ai servizi resi al di fuori delle competenze 
di Segretario Comunale. Tali indennità se riconosciute, come i relativi oneri riflessi, rimarranno totalmente in 
capo ad ogni singolo ente conferente l’incarico specifico. 
 

 

 

  
 
 
 
 
 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to ANIMALI Ulderico F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

  
 
===================================================================== 

 
Reg. Pubbl. n. 152 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 Dlgs. n. 267/00) 

 
Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo 
Pretorio Comunale il giorno 06/12/2012 e vi  rimarrà  pubblicata  per 15  giorni consecutivi fino al 
21/12/2012 
 
Cerreto Castello li 06/12/2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 
===================================================================== 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 124 Dlgs. n. 267/00) 
 
Si certifica che  la suddetta deliberazione  non soggetta a controllo preventivo  di legittimità è stata 
pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio Comunale ai sensi dell’art. 124 D.Lgs 18.08.2000 
n.267 ed è esecutiva ai sensi dell’art. 134 del predetto Dlgs. 
 
Cerreto Castello li 16-dic-2012 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 
===================================================================== 

 
Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Cerreto Castello li 06/12/2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
D'AGOSTINO Dott. Maria Antonietta 

 


