Copia Albo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.30DEL 29/11/2016
OGGETTO:
APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI ORTACESUS
USELLUS E PAU PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA.
L’anno duemilasedici addì ventinove del mese di novembre alle ore diciotto e minuti
trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati
a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di
Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. Atzori Felice - Sindaco
2. Melis Lucio - Vice Sindaco
3. Addari Giovanni - Consigliere
4. Casu Pierpaolo - Consigliere
5. Murru Alessandro - Consigliere
6. Atzei Adriano - Consigliere
7. Pisu Debora - Consigliere
8. Serra Bruno - Consigliere
9. Accalai Giuseppe - Consigliere
10. Pisu Stefano - Consigliere
11. Avolio Francesco - Consigliere
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Totale Presenti:
Totale Assenti:

10
1

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor SCALA MARIA BONARIA
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Atzori Felice nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla presente deliberazione:
 ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
ed ai sensi degli articoli 6 e 7 del vigente regolamento sui controlli approvato con
delibera C.C. n. 1 del 07.02.2013 il Responsabile del Servizio amministrativo in ordine
alla regolarità tecnica ed il Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla regolarità
contabile hanno espresso parere favorevole
VISTI:




Il D.Lgs. 267/00 recante il “Testo Unico degli Enti Locali” modificato ed integrato dal D.Lgs.
n. 118/2011;
Lo Statuto Comunale;

PREMESSO che:




Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 10/06/2016 si prendeva atto dell’adozione
della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2016/2018 da parte della
Giunta Comunale;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 10/06/2016 è stato approvato il Bilancio
di Previsione per l’anno 2016-2018;

RICHIAMATI i precedenti atti i quali hanno comportato le conseguenti variazioni di bilancio:



Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 14/04/2016 relativa al Riaccertamento ordinario
dei residui al 31 dicembre 2015 ex art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011;
 Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 14/04/2016 relativa al Prelevamento dal fondo
di riserva ordinario;
 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 06/07/2016 relativa alla 3^ variazione al
bilancio di previsione 2016/2018;
 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27/07/2016 avente ad oggetto “ARTICOLO
175, COMMA 8, TUEL - ASSESTAMENTO GENERALE BILANCIO DI PREVISIONE
2016/2018 - ARTICOLO 193, COMMA 2, TUEL - SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI
DI BILANCIO”;
 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15/09/2016 avente ad oggetto “Variazione n. 5
al bilancio di previsione 2016/2018”;
 Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 03/11/2016 avente ad oggetto “Variazione n. 6
d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 (Art. 175, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000”;
 Deliberazione del Consiglio Comunale n 27 del 29.11.2016 avente ad oggetto " Ratifica
Variazione di bilancio n 6 adottata con deliberazione di Giunta Comunale n 82 del 03.11.2016"
 Deliberazione del Consiglio Comunale n 28 del 29.11.2016 avente ad oggetto." Variazione n 7
al bilancio di previsione 2016/2018"
PREMESSO:
- Che l’art. 30 del D. Lgs. 267/2000 prevede la stipula, tra i Comuni, di apposite convenzioni al
fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Che l’art. 98, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare
convenzioni per l’ufficio di segretario comunale;
- Che ai sensi dell’art. 10 del DPR 4 dicembre 1997, n°465 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, possono stipulare tra loro, con
deliberazione dei rispettivi consigli comunali, convenzioni per l’ufficio segreteria;
- Che l’art. 7, comma 31-ter, così come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010
n.122, ha disposto la soppressione dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell’Interno;
- Che il D.M. del 31 luglio 2010 del Ministro dell’interno dispone la successione dei Prefetti dei
comuni capoluoghi di regione ai soppressi consigli d’amministrazione delle Sezioni Regionali
dell’Agenzia;
SOTTOLINEATO che il soprarichiamato art. 10 del DPR 465/97 prevede altresì che le convenzioni
”…..stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il Sindaco competente alla
nomina ed alla revoca del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di
uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie”;
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CONSIDERATO che il segretario titolare della convenzione di Segreteria tra i Comuni di Usellus

(comune capofila), Senis e Siamaggiore Dott.ssa SGARIGLIA MARIA, è stata nominata Segretario
titolare del Comune di Nerola ed assunta in servizio a far data dal 10.05.2016 presso lo stesso
Comune, lasciando la sede di segreteria vacante;
CONSIDERATO che l'Ente nonostante numerose ricerche non è riuscito a nominare un nuovo
segretario titolare della convenzione di Segreteria tra i Comuni di Usellus (comune capofila), Senis e
Siamaggiore
CONSIDERATO che il Comune di Usellus in data 25.07.2016 prot n 3488 comunicava Alla
Prefettura - U.T.G. di Cagliari Albo dei Segretari comunali e provinciali lo scioglimento della
convenzione di segreteria tra i Comuni di Usellus ( capofila) e Senis;
CONSIDERATO che al fine di garantire il regolare funzionamento dell'Ente l'Amministrazione
Comunale ha dovuto ricorrere alla nomina di segretari reggenti a causa della carenza di Segretari
Comunali;
CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale di Ortacesus nella persona del Sindaco ha nominato
il Segretario comunale dott. Simone Pietro Loi, nato a Sestu il 30.12.1966 , il quale in pari data ha
accettato;
CONSIDERATO che il Comune di Usellus al momento è privo della figura del Segretario Comunale
titolare;
CONSIDERATO che - è intendimento di questa Amministrazione Comunale, sentiti informalmente i
Sindaci dei comuni di Ortacesus Usellus e Pau , di pervenire alla stipula di una convenzione per la
gestione in forma associata dell’ufficio di Segreteria Comunale per n. 9 ore settimanali , con
Ortacesus come comune capofila, con decorrenza a far data dalla effettiva presa in servizio del
Segretario nominato e fino al 120° giorno dalla proclamazione degli eletti nel Comune capofila di
Ortacesus che avverrà nel corso dell’anno 2018
VISTO lo schema di convenzione che si allega agli atti;
CONSIDERATO che la scelta del convenzionamento costituisce un concreto risparmio sulle spese
di gestione della Segreteria Comunale, senza peraltro penalizzare la qualità del servizio;
CON VOTAZIONE UNANIME, espressa in forma palese per alzata di mano;
DELIBERA
DI procedere ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e art. 10 del DPR 4/12/1997,n°465, al
convenzionamento per la gestione del servizio di segreteria tra i comuni di Ortacesus Usellus e Pau
con decorrenza a far data dalla effettiva presa in servizio del Segretario nominato, e fino al 120°
giorno dalla proclamazione degli eletti nel Comune capofila di Ortacesus che avverrà nel corso
dell’anno 2018;
Di approvare lo schema di convenzione che si allega alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
DI dare atto che il Sindaco procederà alla stipula della relativa convenzione;
Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Ortacesus per gli adempimenti di
competenza
RAVVISATA l’urgenza di procedere agli adempimenti previsti dalla legge di dichiarare, con
separata votazione unanime, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.
4 del D. Lgs 18.08.00 n. 267.
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Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : Atzori Felice
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : SCALA MARIA BONARIA
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N

del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 06/12/2016 al 21/12/2016 come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Usellus, lì 06/12/2016

Il Segretario Comunale
F.toSCALA MARIA BONARIA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale
SCALA MARIA BONARIA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-nov-2016



Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)

Usellus, lì ____________________

Il Segretario Comunale
SCALA MARIA BONARIA
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