COMUNE DI ORTACESUS
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 40 Del 21-12-16
COPIA
Oggetto:

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA TRA I
COMUNI DÌ , ORTACESUS, USELLUS E PAU.

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 18:00, nel
Comune di Ortacesus e nella sala delle adunanze.
Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito in Seduta
Straordinaria nelle persone dei signori:
MEREU FABRIZIO

A

SORU MAURIZIO

P

CONTINI SALVATORE

P

LECCA MARIA CARMELA

A

MELIS MIRKO

P

MASCIA LOREDANA

A

PORCEDDU MAURA

A

BULLITA MARIA MADDALENA A

MARRAS FABIOLA

P

Risultano presenti n. 4 e assenti n. 5.

Assiste il Segretario Comunale, Dott. LOI SIMONE PIETRO.

Il Consigliere

CONTINI SALVATORE assume la presidenza e, constatato il

numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la
seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 10 del D.P.R. 4.12.1997, n. 465 “Regolamento recante disposizioni in materia di
ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali” che testualmente recita:
1. I Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell’ambito territoriale della stessa Sezione
Regionale dell’Agenzia, con deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, possono anche
nell’ambito di più accordi per l’esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro Convenzioni
per l’Ufficio di Segreteria; 2. Le Convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del
servizio, individuano il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario,
determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata
della Convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più Comuni ed i reciproci
obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione Regionale
dell’Agenzia;
3. Ai Segretari che ricoprono sedi di Segreteria convenzionate spetta una retribuzione
mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per
recarsi da uno ad un altro dei Comuni riuniti in Convenzione per l’esercizio delle relative
funzioni. Il CCNL dei Segretari Comunali determina l’entità della retribuzione aggiuntiva in
base al numero dei Comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi.
Vista la deliberazione numero 150 del 15.7.1999, adottata dal C.d.A. dell’Agenzia
Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, riguardante la
procedura per la nomina del Segretario titolare e la costituzione delle Segreterie
Convenzionate;
Viste le norme e le vigenti disposizioni in materia e in particolare il D.Lgs. 18.08.2000, n.
267, articolo 98, comma 3, che testualmente recita: “I Comuni possono stipulare
convenzioni per l’ufficio di segretario comunale comunicandone l’avvenuta costituzione
alla Sezione regionale dell’Agenzia”;
Viste le deliberazioni numero 164 del 27.7.2000, modificata con delibera n. 278 del
16.12.2003 e n. 270 del 6.9.2001, adottate dal C.d.A. dell’Agenzia per la gestione dell’Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali, inerente la costituzione, lo scioglimento e la
riclassificazione delle Segreterie convenzionate e successive modificazioni;
Visto l’atto di individuazione del Segretario comunale nella persona del dott. Simone Pietro
Loi, nato a Sestu il 30.12.1966, iscritto in fascia “C” al n. 8522 del registro della Regione
Sardegna dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali, del Sindaco di Ortacesus in data
22/11/2016, prot. n. 4846;
Dato atto che si intende procedere a convenzionare le funzioni dell’Ufficio di Segreteria
Comunale
tra i Comuni di ORTACESUS, quale capo-fila, PAU e USELLUS con decorrenza dalla data
di effettiva presa in servizio del Segretario nominato, previa presa d’atto dell’avvenuta
costituzione della segreteria convenzionata da parte del Ministero dell’Interno, Prefettura di
Cagliari, ex Agenzia dell’Albo dei segretari, sezione Sardegna, e fino al 120° giorno dalla
proclamazione degli eletti nel Comune capofila di Ortacesus che avverrà nel corso
dell’anno 2018;
Dato atto che i Sindaci degli stessi Comuni hanno manifestato il proprio parere favorevole,
fatta salva la competenza dei rispettivi Consigli Comunali all’assunzione dell’atto
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deliberativo e la competenza della Prefettura Ufficio territoriale del Governo UTG Ex
Agenzia dell’Albo dei Segretari all’approvazione dello stesso;
Ritenuto che,

al fine della ripartizione dell’orario di servizio del Segretario, può essere ripartito
nella misura del 50% il Comune di Ortacesus, il 25% il Comune di PAU e il 25%
il Comune di USELLUS;

tutte le spese concernenti il servizio Segreteria come indicate nell’articolo 5 della
convenzione saranno ripartite fra i due Comuni convenzionati secondo le
percentuali di cui sopra;
Dato atto che il numero degli abitanti della costituenda Segreteria convenzionata al
31.12.2015 è pari a numero abitanti così distinto:
 Comune di ORTACESUS:
956;
 Comune di PAU:
308;
 Comune di USELLUS:
787;
Visto lo schema di Convenzione regolante i rapporti tra i Comuni Convenzionanti per le
funzioni dell’Ufficio di Segreteria da parte di un unico Segretario titolare di uno dei comuni
della convenzione;
Visti il parere favorevole del Responsabile del Settore Amministrativo in ordine alla
regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine
alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art.
49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i. come riportati con
specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;
Con votazione unanime espressa dai presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di Convenzione
tra i Comuni di Ortacesus, Pau e Usellus per l’esercizio delle funzioni dell’Ufficio di
Segreteria da parte di un unico Segretario Comunale con decorrenza dalla data di
effettiva presa in servizio del Segretario nominato, previa presa d’atto dell’avvenuta
costituzione della segreteria convenzionata da parte del Ministero dell’Interno,
Prefettura di Cagliari, ex Agenzia dell’Albo dei segretari, sezione Sardegna, e fino
al 120° giorno dalla proclamazione degli eletti nel Comune capofila di Ortacesus
che avverrà nel corso dell’anno 2018;
2. Di approvare altresì, lo schema di Convenzione regolante l’accordo tra i Comuni,
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che il Comune capo-fila della costituenda Convenzione di Segreteria
sarà il Comune di Ortacesus;
4. Di trasmettere copia della deliberazione di approvazione della Convenzione ai
Comuni interessati e alla Prefettura Ufficio territoriale del Governo UTG - Ex
Agenzia dell’Albo dei Segretari;
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PARERE:
REGOLARITA' TECNICA (Rilasciato ai sensi dell’art. 49 in combinato disposto con
l’art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000)
VISTO con parere Favorevole in data 15-12-16

Il Responsabile del servizio
F.to Pietro Usai

PARERE:
REGOLARITA' CONTABILE (Rilasciato ai sensi dell’art. 49 in combinato disposto con
l’art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000)
VISTO con parere Favorevole in data 21-12-16

Il Responsabile del servizio
F.to ELIANA MANIS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Consigliere

Il Segretario Comunale

F.to SALVATORE CONTINI

F.to Dott. LOI SIMONE PIETRO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, è’ stata
affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal 22-12-2016 al
06-01-2017 al n° 1144

Ortacesus, li 22-12-16
Il Segretario Comunale
F.to Dott. LOI SIMONE PIETRO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

Ortacesus, 22-12-16
IL RESP. SERVIZIO AA.GG.
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