
 

COMUNE DI CARPIGNANO SESIA 

(PROVINCIA DI NOVARA) 
 

          [ ] ORIGINALE 

           [ ] COPIA 
 

 

 

 

 

 

 

        

OGGETTO:  PROROGA CONVENZIONE PER L’UFFICIO DI SEGRETERIA 

COMUNALE TRA I COMUNI DI BIANDRATE, CARPIGNANO SESIA E SILLAVENGO. 

 

 L’anno DUEMILAUNDICI addì QUINDICI del mese di  MARZO alle ore 21.00 nella 

sala delle adunanze. 

 

 Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati 

a seduta i Consiglieri Comunali. 

  

 All’appello risultano: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Gianfranco Brera il quale provvede alla 

redazione del presente verbale.  

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bonenti Giacomo - Sindaco - assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

N. 

d’ord. 
COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE 

1 BONENTI Giacomo X  

2 VARESE Isabella X  

3 GOZZI Guido X  

4 DEBENEDETTI Massimiliano X  

5 GOZZI Lorenzo X  

6 RINALDI Emilio X  

7 ROMOLO Michela X  

8 BORIN Daniela X  

9 FOCONETTI Flavio X  

10 GALDINI Mario X  

11 BONASSI Fabio X  

12 PESCIO Michele X  

13 GALEOTTI Lorena X  
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VERBALE DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 06 DEL 15-03-2011  
 

 



OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE PER L’UFFICIO DI SEGRETERIA 

COMUNALE TRA I COMUNI DI BIANDRATE, CARPIGNANO SESIA E SILLAVENGO. 

 

 

 Il sottoscritto, Dott. Gianfranco Brera, il Responsabile del Servizio Amministrativo esprime 

parere favorevole all’adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Carpignano Sesia,  04-03-2011  

 

                 Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

                      F.to  Dott. Gianfranco Brera 



 

DELIBERAZIONE C.C. N.  06  DEL  15-03-2011  

 

OGGETTO: PROROGA CONVENZIONE PER L’UFFICIO DI SEGRETERIA 

COMUNALE TRA I COMUNI DI BIANDRATE, CARPIGNANO SESIA E SILLAVENGO. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che i Comuni di Biandrate, Carpignano Sesia e Sillavengo, ciascuno con propria 

deliberazione del Consiglio Comunale e precisamente 

 
COMUNE ESTREMI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE 

BIANDRATE C.C. n. 12 in data 15.11.2005 

CARPIGNANO SESIA C.C. n. 36 in data 24.11.2005 

SILLAVENGO C.C. n. 30 in data 28.11.2005 

 

hanno stabilito di stipulare apposita convenzione  per lo svolgimento del servizio convenzionato 

dell’ufficio di segreteria, 

Dato atto che la suddetta convenzione è stata sottoscritta dai Sindaci dei Comuni di Biandrate, 

Carpignano Sesia e Sillavengo in data 14 dicembre 2005 ed è divenuta efficace in data 2 gennaio 

2006 con l’accettazione del segretario; 

Considerato che la suddetta convenzione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, ha validità per 

cinque anni  e che al termine del succitato periodo gli enti potranno procedere, con espresso atto 

deliberativo assunto dai rispettivi Consigli Comunali al rinnovo della convenzione alle medesime 

od a mutate condizioni; 

Considerato che il Sindaco del Comune di Biandrate, con propria nota n. 6229 prot. in data 

21.12.2010 ha comunicato la cessazione della convenzione con l’inizio dell’anno 2011 ed ha 

richiesto la disponibilità dei Comuni aderenti alla sua prosecuzione, da formalizzare in occasione di 

un prossimo Consiglio Comunale utile, 

Dato atto che da parte dei Sindaci dei Comuni convenzionati è stato espresso l’intendimento di 

proseguire nella gestione del servizio di segreteria comunale con le modalità in essere; 

Vista la nota del Comune di Biandrate   in data 14.2.2011 n. 719 prot. con la quale il Sindaco 

comunica che in occasione del Consiglio Comunale di prossima convocazione sarà posta all’ordine 

del giorno la proroga della convenzione per l’ufficio di segreteria per il periodo di mesi 6, fin o al 

30 giugno 2011, fatta salva la possibilità di procedere ad ulteriori rinnovi al sopraggiungere della 

suddetta scadenza; 

Ritenuto pertanto di confermare la validità della convenzione per l’ufficio di segreteria tra i Comuni   

di Biandrate, Carpignano Sesia e Sillavengo alle medesime condizioni, fatta salva la durata , che si 

prevede per il per il periodo di mesi 6, fin o al 30 giugno 2011, fatta salva la possibilità di procedere 

ad ulteriori rinnovi al sopraggiungere della suddetta scadenza; 

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 

Ad unanimità espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

Di rinnovare la convenzione per l’ufficio di segreteria comunale fra i Comuni di Biandrate, 

Carpignano Sesia e Sillavengo, stipulata in data 14 dicembre 2005 alle medesime condizioni 

previste dalla convenzione iniziale, ad esclusione della   durata che è stabilita  per il periodo di mesi 

6, fino al 30 giugno 2011, fatta salva la possibilità di procedere ad ulteriori rinnovi al 

sopraggiungere della suddetta scadenza; 

di precisare che, in merito all’art. 4 del testo di convenzione, i riferimenti all’orario di svolgimento 

del servizio debbono correttamente intendersi: per n. 17 ore e 15 minuti presso il Comune di 

Carpignano Sesia; per n. 15 ore e 15 minuti presso il Comune di Biandrate; 



di rilevare, in merito all’art. 8 del testo di convenzione che disciplina l’attribuzione delle funzioni di 

direttore generale, che lo stesso deve essere considerato applicabile entro gli ambiti di ammissibilità 

stabiliti dall’art. 186 della legge 23.12.2009 e dall’art. 1 del D.L. 23.1.2010 n. 2 convertito in legge 

26.3.2010;  

 

 

 
 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

F.TO IL SINDACO 

        Giacomo Bonenti 

F.TO IL CONSIGLIERE ANZIANO       F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE 

   Dot.ssa Isabella Varese                                                                     Dott. Gianfranco Brera 

 

 



 

 

 

 

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo. Lì, ___________ 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE 

               F.to  Dott. Gianfranco Brera 

 
 

 

 

Il presente verbale è pubblicato, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000,  per 15 giorni all’albo 

pretorio on-line a decorrere dal _______________ 

 

              IL SEGRETARIO COMUNALE 

                   F.to   Dott. Gianfranco Brera 

 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,  

trascorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione on-line avvenuta il _________________ 

 

 

             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    F.to  Dott. Gianfranco Brera 

 

 

 

 

 

 


