
 

 

 
 

 
 
 

COPIA  

 

COMUNE DI GAGLIANICO 
Provincia di Biella 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
             Nº 50  
 
            OGGETTO: Convenzione di Segreteria con i Comuni di Gozzano, Gaglianico, 

Sizzano - Art. 7 lett. c) – Scioglimento 

 L’anno Duemiladiciannove il giorno Ventotto del mese di Ottobre alle ore 19:00 nella 
sala consigliare di Gaglianico si é riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in 
seduta pubblica di prima convocazione, composto oltre al Sindaco Paolo Arch. Maggia, 
che ne assume la Presidenza, dai seguenti Consiglieri: 
 
BROCCO MARIANNA Consigliere 
CHIOCCHETTI ELDA Consigliere 
DE NILE MARIO Consigliere 
FLOR FILOMENA Consigliere 
MAZZALI LUCA Consigliere 
MEMIC ALMA Consigliere 
SELVA ELEONORA 
SIRIO PAOLO 

Consigliere 
Consigliere 

PISANI ANNA  Consigliere 
ZANINETTI CLAUDIO Consigliere 
PEGORARO RENATO Consigliere 
COZZI BARBARA Consigliere 

 
 
   

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Mariella Rossini 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



Verbale del Consiglio Comunale n. 50 in data 28.10.2019 
Proposta di deliberazione n° 10 al Consiglio Comunale in data 28.10.2019 

OGGETTO: Convenzione di Segreteria con i Comuni di Gozzano, Gaglianico, 
Sizzano,  - Art. 7 lett. c) – Scioglimento. 

 
IL PRESIDENTE  

 

Visto l’art.98, comma 3, del D. Lgs. n.267/2000 T.U.O.E.L. e l’art.10 del D.P.R. 4.12.1997, 
n.465, che prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell’ambito 
territoriale della stessa Sezione Regionale dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo 
dei Segretari Comunali e Provinciali, di gestire in forma associata il Servizio di Segreteria 
Comunale; 
 
Richiamata la vigente Convenzione tra i Comuni di Gozzano, Gaglianico e Sizzano,  
per la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria ed in particolare l'art.7 della 
stessa Convenzione che prevede la facoltà di scioglimento consensuale; 
 
Dato atto che gli altri Comuni in Convenzione hanno già adottato le delibere di 
scioglimento, rispettivamente con la n. 31 del 09/09/2019 il Comune di Gozzano e con la 
n. 26 del 12/09/2019 il Comune di Sizzano; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visti il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs.n.267/2000 che disciplina le convenzioni tra 
Enti Locali per l'esercizio in forma associata di funzioni e servizi e il D.P.R. 4.12.1997, 
n.465; 

 
FORMULA la seguente proposta di 

D E L I B E R A 
1. Di sciogliere la Convenzione del Servizio di Segreteria dei Comuni di Gozzano, 

Gaglianico e Sizzano ai sensi dell’art. 7 della citata Convenzione. 
 

2. Di dare atto che lo scioglimento della Convenzione del Servizio di Segreteria dei 
Comuni illustrati si formalizzerà nel rispetto dei principi normativi, trasmettendo gli 
atti dei Comuni Convenzionati alla Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei 
Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale Piemonte; 
 

Gaglianico, 28.10.2019 
 

IL PRESIDENTE 
IN ORIGINALE FIRMATO 



 
PARERE  DI REGOLARITA’ TECNICA 

La sottoscritta Dr.ssa Mariella Rossini, in qualità di Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii. esprime parere favorevole in merito alla 
regolarità tecnica del presente atto. 

Gaglianico, 28.10.2019 

 
Il Segretario Comunale 

(Dr.ssa Mariella Rossini) 
IN ORIGINALE FIRMATO 

 
 

 
 
 
 
 
PARERE  DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
La sottoscritta Dott.sa Susanna Pasini, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario 
alla quale compete il Servizio interessato, esprime sulla proposta di deliberazione sopra 
riportata parere favorevole per quanto di competenza ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267 ss.mm.ii.  
 
Gaglianico, 28.10.2019 
 

Il Responsabile del Servizio  Finanziario 
(Dott.sa Susanna Pasini) 
IN ORIGINALE FIRMATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il Presidente incarica il Segretario Comunale di  relazionare in ordine all’oggetto; 
 
A tal proposito prende la parola il Sindaco che con rammarico comunica che si è arrivati a 
sciogliere questa convenzione per alleggerire il notevole carico di lavoro del segretario 
titolare, compresi i ragguardevoli chilometri giornalieri percorsi. 
A nome di tutto il consiglio ringrazia il dr. Gilardone Roberto per l’apporto professionale 
profuso in questi anni come  validissimo collaboratore  che ha saputo appassionarsi alle 
vicende del comune di Gaglianico occupandosi personalmente di tante questioni. 
Su richiesta del Sindaco il consiglio comunale ed il pubblico presente tributano un 
fragoroso  applauso al dr. Gilardone come  segno tangibile di gratitudine. 
  
Per  gli  interventi integrali si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 
dell’art. 83 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale (file allegato); 
 
Chiuso il dibattito il Sig. Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione, quindi 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione formulata dal Presidente; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio; 
 
Con voti tutti favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano, 
 

DELIBERA 
 

Di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito 
integralmente riportata. 
 
SUCCESSIVAMENTE, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Stante l’urgenza di accelerare l’iter di scioglimento della convenzione in essere ed avviare 
le procedure per l’approvazione di una nuova convenzione; 
 
Visto l’art. 134, 4°comma del D.Lgs. 18.08.2000 n.267; 
 
Con voti tutti favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 

 

 

 

 

 
 



 

IL PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Sirio Paolo 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

F.to Mariella Dr.ssa Rossini 

Su attestazione del Responsabile della pubblicazione, si dichiara che la presente 
deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi  a partire dal 29-10-2019 
 

 
Lì 29-10-2019 

 
 
 
 
 
 

 

  
IL RESPONSABILE 

F.to Barbara Pietrobon 

 
COPIA CONFORME 

 
La presente è copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 

 
Lì  29-10-2019 

 ILVICE SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che: 
 
 X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 

18/8/2000, n. 267 
 ○ La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________________ 

essendo trascorsi dieci giorni dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, 

comma 3, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 ss.mm.ii. 
 ○ La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi a partire dalla data di pubblicazione. 
li, 28/10/2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
IN ORIGINALE FIRMATO 

 
 
 


