Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione N.

23

Oggetto:

COPIA

Scioglimento Convenzione per l’esercizio associato di
segreteria comunale fra i Comuni di Osini – Ulassai e Seui.

Del 26/09/2012
L’anno duemiladodici, il giorno ventisei del mese di settembre, alle ore 18,00 .
Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è
riunito il Consiglio Comunale, prima convocazione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica .
Presiede la seduta Cugusi Franco, in qualità di Sindaco .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

COGNOME E NOME

PRESENTI

Cugusi Franco

Si Salis Luisa

Si

Moi Andrea

Si Soru Giovanni

Chillotti Francesco

Si Boi Paolo

Si

Pilia Luigina

Si Deidda Elio

Si

Pilia Mario

Si Orrù Antonello

Si

Pilia Roberto

Si Serra Gianluigi

Si

Podda Caterina

Si

No

Sono presenti 12, ed assenti 1 .
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara MURGIA .
Il Presidente, constato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

RICHIAMATE:
-La Deliberazione di Consiglio Comunale di Osini n.23 in data 17/09/2011, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto: “Costituzione Convenzione di segreteria fra i comuni di Osini – Seui e Ulassai
-La Deliberazione di Consiglio Comunale di Ulassai n. 31 in data 07.09.2011, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto: “Costituzione Convenzione di segreteria fra i comuni di Osini – Seui e Ulassai;
-La Deliberazione di Consiglio Comunale di Seui n. 26 in data 14.09.2011, esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto: “Costituzione Convenzione di segreteria fra i comuni di Osini – Seui e Ulassai;
-Il Decreto n. 3 del 26.09.2011 con il quale il Sindaco di Osini individua la Dott.ssa Maria Chiara Murgia
quale Segretario titolare della sede di Segreteria Convenzionata fra i Comuni di Osini – Seui e Ulassai;
-La nota del Ministero dell'Interno -ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali -Regione Sardegna,
Prot. n. 0045774 (P) del 30.09.2011, con la quale il Prefetto decreta di prendere atto della costituzione della
convenzione di segreteria di classe 3^ tra i Comuni di Osini – Seui e Ulassai;
DATO ATTO che la convenzione fra i tre Comuni ha avuto effettiva decorrenza dallo 01.10.2011 e scade in
data 30.09.2012 senza che ci sia l’intendimento dei tre comuni di confermare la suddetta convenzione con
gli stessi aderenti;
ATTESO che l’amministrazione comunale di Ulassai è addivenuta alla determinazione di recedere dalla
predetta convenzione
VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 2 in data 26.01.2012, esecutiva ai sensi di legge;
ACQUISITI i pareri favorevoli, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, espressi
rispettivamente, in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, dal Responsabile del Settore Economico Finanziario e dal Responsabile del Settore
Amministrativo;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
VISTI lo Statuto e il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;
Tutto ciò premesso
CON n. 12 voti favorevoli su n. 12 Consiglieri presenti e votanti esperiti per alzata di mano ,
UNANIME D E L I B E R A
1) DI RICHIAMARE la premessa narrativa, che costituisce parte integrante del presente deliberato.
2) DI SCIOGLIERE la Convenzione di Segreteria tra i Comuni di Osini – Seui e Ulassai con decorrenza
dallo 01/10/2012;
3) DI INVIARE copia della presente deliberazione al Comune di Osini (Capo convenzione) al Ministero
dell'Interno -ex Agenzia dei Segretari Comunali -Regione Sardegna per i provvedimenti di competenza
Con separata votazione
UNANIME DELIBERA

-DI RENDERE la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del T. U E. L. n . 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 27/09/2012

X

è stata trasmessa con lettera n. 4172 in data 27/09/2012 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 26/09/2012

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

