Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 31
OGGETTO:

COPIA

DEL 26/10/2017

Gestione in forma associata del servizio di segreteria
comunale tra il Comune di Ulassai ed il Comune di Sadali.
Approvazione schema di convenzione.

Prov. Ogliastra

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventisei del mese di ottobre, alle ore 18,30 .
Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco,
si è riunito il Consiglio Comunale, seconda convocazione in sessione ordinaria ed in seduta
pubblica .
Presiede la seduta Serra Gian Luigi, in qualità di Sindaco .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

COGNOME E NOME

PRESENTI

Serra Gian Luigi

Si Moi Michele

Si

Orrù Antonello

Si Pilia Alberto

No

Boi Maria

Si Rossi Paoletta

Si

Boi Roberto

Si

Cannas Isabel

Si

Deiana Franco

Si

Deidda Giuseppe

No

Sono presenti 8, ed assenti 2 .
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;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
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

PREMESSO che la vigente normativa in materia prevede che più comuni possano valutare
l'opportunità di costituire, mediante lo strumento della convenzione, un'unica sede di segreteria
comunale alla quale preporre un solo segretario comunale titolare;
RICHIAMATI, in particolare:
¬ l'art. 30 del D. Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che, al fine di svolgere in modo coordinato
funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
¬ l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 il quale prevede espressamente che i comuni possono
stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta
costituzione alla competente sede della Prefettura - UTG, Albo dei segretari comunali e provinciali;
¬ l'art. 10 del D.P.R. 465/97 il quale stabilisce che i comuni, le cui sedi siano comprese nell'ambito
territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli
comunali, possono, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni,
stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 21 del 29.09.2017 recante "Scioglimento anticipato della
convenzione di segreteria comunale tra i Comuni di Osini e Ulassai";
VISTO il decreto del Prefetto di Cagliari prot. 92198/2017 (P) di nomina della Dott.ssa Maria
Chiara Murgia a titolare della Segreteria del Comune di Ulassai, classe IV, dal 2 ottobre 2017;
CONSIDERATO CHE:
¬ è intendimento di questa Amministrazione Comunale stipulare una convenzione per l'esercizio
delle funzioni di segreteria comunale in forma associata con il Comune di Sadali;
¬ il Comune di Sadali, nella persona del Sindaco, ha manifestato la medesima volontà,
raggiungendo intese in tal senso;
¬ che l'esercizio delle funzioni di segreteria comunale in forma associata soddisfa pienamente le
esigenze dei due Enti e garantisce il corretto svolgimento dell'azione amministrativa secondo gli
accordi raggiunti;
¬ l'esercizio delle funzioni di segreteria comunale in forma associata consente, altresì, il
contenimento dei costi a carico di ciascun Ente, in applicazione delle norme generali sul
contenimento della spesa pubblica;
TENUTO CONTO che, a tal fine, è necessario approvare una nuova convenzione che stabilisca i
fini, la durata, i rapporti finanziari tra i Comuni aderenti ed i reciproci obblighi e garanzie;
PRESO ATTO della disponibilità manifestata dalla dott.ssa Maria Chiara Murgia, segretario
comunale di fascia B, già titolare della sede di segreteria del Comune di Ulassai, ad accettare la
nomina quale titolare della costituenda sede di segreteria convenzionata;
DATO ATTO che, al 31.12.2016:
- il Comune di Ulassai contava una popolazione residente di n. 1457 abitanti;
- il Comune di Sadali contava una popolazione residente di n. 983 abitanti;
VISTA la nota del Ministero dell'Interno prot. n. 485-E(P) del 24.03.2015 contenente nuove
direttive in materia di convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria
comunale;

CONSIDERATO che, sulla base della revisione del criterio classificatorio delle convenzioni di
segreteria definito dalla succitata circolare, la somma degli abitanti degli enti convenzionati non
rileva ai fini del superamento della soglia demografica relativa alla classe della sede unica di
segreteria, e dunque non impatta con il sistema di ripartizione in fasce professionali
dell'ordinamento dei segretari comunali e provinciali;
DATO ATTO che la dott.ssa Maria Chiara Murgia, segretario comunale di fascia B, risulta aver
conseguito l'idoneità alla nomina presso il comune di più elevata classificazione tra quelli facenti
parte della convenzione;
VISTO lo schema di convenzione appositamente predisposto, allegato al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che il Comune di Ulassai viene individuato quale Comune capo convenzione;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla
regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
ACQUISITO, altresì, il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla
regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs.
n. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria
o sul patrimonio dell’ente;
ATTESA la competenza del Consiglio Comunale in materia, ai sensi dell'art.42, comma 2, lett. c),
del D. Lgs.267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) Di stipulare con il Comune di Sadali una convenzione per la gestione in forma associata del
servizio di segreteria comunale;
2) Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;
3) Di dare atto che la suddetta convenzione decorrerà dalla presa d’atto da parte della Prefettura di
Cagliari – Gestione dell’ex Albo dei Segretari comunali e provinciali;
4) Di trasmettere la convenzione, sottoscritta dai Sindaci degli Enti convenzionati e corredata dalle
deliberazioni di approvazione della stessa da parte dei Consigli comunali nonché dai certificati dei
Servizi demografici di ciascun Ente, attestanti la popolazione residente al 31 dicembre 2016, alla
Prefettura – U.T.G. di Cagliari - Sezione Regionale dell’Albo dei Segretari della Sardegna per
l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Serra Gian Luigi

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
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
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 27/10/2017

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ 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 26/10/2017

_

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

