
                 

COMUNE DI CAMPOMORONE
 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Seduta del  28-04-2022 
 
 

N.  13  del Registro dei Verbali 
 

Oggetto:    APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE 
ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I 
COMUNI DI SESTRI LEVANTE E CAMPOMORONE. 

L'anno  duemilaventidue il giorno  ventotto del mese di aprile alle ore 17:00, previa 

l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo n. 18.08.2000 n. 267 

"Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", con le modalità prescritte 

dal vigente regolamento inerente lo svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale in 

modalità telematica, approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 15/04/2022, è stato 

convocato il Consiglio Comunale in seduta straordinaria prima convocazione per 

mezzo di un collegamento telematico aperto dal Sindaco dal suo ufficio nella residenza 

municipale di Campomorone.  

 

All'appello risultano i Signori: 

CAMPORA 

GIANCARLO 

Presente in 

videoconferenza 

RATTO LARA    Presente in 

videoconferenza 

GAROSCIO 

ALBERTO 

Presente in 

videoconferenza 

TIMOSSI LUCA    Presente in 

videoconferenza 

FERRONI 

ANTONELLO 

Presente in 

videoconferenza 

FRESU NICHOLAS    Assente (G) 

GUIDI PAOLA Presente in 

videoconferenza 

DONATI ERIKA    Assente 

REBORA ERMINIA Presente in 

videoconferenza 

Licata Valentina    Presente in 

videoconferenza 

MAROGLIO ELENA Presente in 

videoconferenza 

LOVARI EDOARDO    Presente in 

videoconferenza 

PARODI FABIANA Presente in 

videoconferenza 

     

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2.  
 
Assume la presidenza GIANCARLO CAMPORA in qualità di SINDACO assistito dal 
Segretario Dott.ssa Laura Fasano che provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell’adunanza per deliberare in 
Prima convocazione, il presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata al n. 3. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
CONSIDERATO che l’art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 
prevede che la competenza a stipulare convenzioni tra Comuni sia demandata 
al Consiglio Comunale e che, ai sensi dell’art. 98 del medesimo Decreto 
Legislativo, è data facoltà ai Comuni a stipulare tra loro convenzioni per la 
gestione del servizio di segreteria;  
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale. n. 42 in data 
23/06/2020 con la quale è stata approvata la convenzione fra i Comuni di Serra 
Ricco’, Ceranesi e Campomorone per lo svolgimento in forma associata del 
servizio di segreteria comunale; 
 
CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 
06/09/2021 è stato approvato lo scioglimento di detta convenzione e la sede 
risulta vacante dal 16/08/2021; 
 
ATTESO: 
-  che questa Amministrazione intende procedere all’approvazione di una 

nuova convenzione con il Comune di Sestri Levante, al quale è stata inviata 
la richiesta di convenzionamento con nota prot. n. 4840 in data 19/04/2022; 

-  che con note prot. nn. 4982 e 4983, in data 21/04/2022, il Comune di Sestri 
Levante ha comunicato la propria disponibilità alla stipula della convenzione 
proposta dal Comune di Campomorone; 

 
VISTO lo schema di convenzione per lo svolgimento associato del servizio di 

segreteria comunale tra i Comuni di cui sopra, allegato al presente 

provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, che si compone di 

n. 10 articoli e che si ritiene meritevole di approvazione;   

RITENUTO pertanto di approvare la nuova convenzione; 

ATTESO che la convenzione risulta di classe IB; 
 
RITENUTO dare atto che il Comune capofila risulta quello di maggiori 
dimensioni; 
 
DATO ATTO che la proposta è corredata dei pareri ai sensi dell’art. 49 del 
D.lgs. 18/8/200 n. 267; 
 
VISTI 

 il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 lo Statuto Comunale vigente;  
 
Con voti favorevoli unanimi espressi con le modalità di legge; 
 

DELIBERA 

 

Oggetto:    APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE 
ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I 
COMUNI DI SESTRI LEVANTE E CAMPOMORONE. 
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1. DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, la 

convenzione per lo svolgimento associato del servizio di segreteria 

comunale tra i Comuni di Sestri Levante e Campomorone, la quale forma 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si 

compone di n. 10 articoli. 

 

2. DI DARE ATTO che la presente convenzione avrà decorrenza dalla data 

di presa servizio da parte del Segretario Comunale. 

 

3. DI DARE MANDATO al Sindaco alla sottoscrizione della convenzione 

allegata alla presente e di autorizzare il medesimo ad apportare alla 

stessa quelle varianti, soppressioni od aggiunte non sostanziali, 

eventualmente richieste in sede di sottoscrizione. 

 

4. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Amministrativa ogni ulteriore 

adempimento necessario per l’esecuzione della presente deliberazione 

e, in particolare, la trasmissione della presente deliberazione al Ministero 

dell’Interno Ex- Agenzia per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali 

e Provinciali. 

 

Successivamente con separata votazione, con voti favorevoli unanimi, il 
presente provvedimento viene dichiarato urgente ed immediatamente 
eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D.Lgs.18/8/2000 n°267. 
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Letto, approvato e sottoscritto ai sensi dell’art.11 dello Statuto Comunale. 

 
IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 

 CAMPORA GIANCARLO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

 Fasano Laura 

 
 
 

 


