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CONSIGLIO COMUNALE DEL 05.11.2018 

Interventi dei Sigg. consiglieri 

Proroga convenzione per gestione del servizio di segreteria comunale in 

forma associata tra i Comuni di Orbassano e Sangano. 

 

Presidente  

Passiamo al punto 4: Proroga convenzione per gestione del servizio di segreteria 

comunale in forma associata tra i Comuni di Orbassano e Sangano. 

Chiede la parola il Sindaco, prego. 

 

Sindaco 

Grazie. È la continuità della convenzione che esiste tra il Comune di Orbassano 

e il Comune di Sangano per il servizio in forma associata della segreteria 

comunale. Il nostro Segretario Generale dott. Russo opera da noi ma opera 

anche in forma associata appunto presso il Comune di Sangano un giorno alla 

settimana ed è un grande lavoro che viene fatto per il nostro Comune e per il 

Comune di Sangano, pertanto diamo assolutamente proroga a questa 

convenzione. 

 

Presidente 

Grazie signor Sindaco. Interventi? Consigliera Martina. 

 

Consigliera Martina 

La maggioranza si esprimerà a favore di questa convenzione perché ovviamente 

è stata discussa nella debita commissione e ci sembra un’accortezza anche in 

termini economici perché in qualche modo va a con tenere le spese rispetto alla 

segreteria generale, oltre al fatto che siamo molto contenti e felici di poterci 

pregiare di un Segretario Generale così competente come ha dato ampia 

dimostrazione nelle varie commissioni e non solo. Quindi la dichiarazione di 

voto è assolutamente favorevole. 

 

Presidente 

Grazie consigliera Martina. Altri interventi? Prego, consigliera Cono Genova. 
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Consigliera Cono Genova 

Buonasera a tutti. Noi abbiamo sempre apprezzato la grande professionalità del 

nostro Segretario, la sua disponibilità al dialogo ed al confronto e soprattutto 

alla risoluzione dei problemi che nel mandato possono sorgere. Siamo 

favorevoli a questa delibera e siamo contenti che il dott. Russo voglia rimanere 

a lavorare con noi in questa nostra amministrazione per almeno cinque anni e 

si spera anche oltre. Grazie a tutti. 

 

Presidente 

Grazie consigliera Cono Genova. Altri interventi? Prego, consigliere Suriani. 

 

Consigliere Suriani 

Da quanto ho capito io non è che si sta discutendo se il Segretario Comunale è 

giusto che rimanga a Orbassano o che vada via, solo per chiarirlo, perché da 

quanto detto dai consiglieri di maggioranza non vorrei che facesse cadere in 

errore i cittadini qui presenti. Stiamo votando semplicemente una convenzione 

dove si va a spiegare che il Segretario comunale svolgerà la sua attività a 

Orbassano e a Sangano. Semplicemente questo. Grazie. 

 

Presidente 

Grazie consigliere Suriani per le precisazioni. Consigliera Cono Genova, prego. 

 

Consigliera Cono Genova 

Il nostro vuole essere soltanto un apprezzamento e l’onore di avere il Segretario 

con noi nella nostra amministrazione. Tutto qui. 

 

Presidente 

Grazie consigliera. Mi unisco a quelli che sono gli apprezzamenti nei confronti 

del nostro Segretario Generale con il quale ho avuto ormai da anni la 

possibilità di collaborare e apprezzarne le capacità e confermo che oltre alla 

collaborazione di segreteria con il Comune di Sangano c’è anche chiaramente il 

suo rinnovo per i cinque anni. Non è scritto nella convenzione con il Comune di 
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Sangano ma integro il pensiero della consigliera Cono Genova per annunciare 

questa cosa. Altri interventi?  

Mettiamo ai voti. Si vota il punto 4: Proroga convenzione per gestione servizio 

di segreteria comunale in forma associata tra i Comuni di Orbsassano e 

Sangano. 

Favorevoli … 11 

Contrari … 0 

Astenuti … 6 (Taglietta, Di Salvo, Raso, Falsone, Suriani, Veneziano) 

Do la parola al nostro Segretario Generale dott. Gerlando Russo. 

 

Segretario Generale 

Grazie in ogni caso per gli apprezzamenti e spero di poter collaborare con voi 

per tutto il mandato. Grazie. 

Presidente 

Grazie dott. Russo, passiamo alla votazione di immediata ese4guibilità. 

Favorevoli … 11 

Contrari … 0 

Astenuti … 6 (Taglietta, Di Salvo, Raso, Falsone, Suriani, Veneziano) 

La delibera è approvata. 


