Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione N.

24

Oggetto:

COPIA

Esercizio associato delle funzioni di segreteria fra i Comuni
di Osini ed Ulassai – Approvazione schema di convenzione.

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.

PREMESSO che:
questo Comune intende stipulare, col Comune di Osini, una convenzione per la gestione associata
dell’ufficio di Segreteria comunale;
che la convenzione rappresenta uno strumento volto a garantire, in armonia con le esigenze delle
Amministrazioni comunali interessate, l’effettivo ed ottimale espletamento delle funzioni da parte del
segretario, nel rispetto dei principi generali che presiedono al buono e corretto andamento della Pubblica
Amministrazione;
che la convenzione consente una ottimizzazione dei costi;
che la distanza fra i due Comuni è tale da consentire al Segretario comunale l’esercizio ottimale delle
funzioni previste per legge;
RICHIAMATI :
l’art. 99 del D. Lgs 267/2000 e successive modifiche, il quale dispone che il Sindaco nomini il
Segretario Comunale scegliendo tra gli iscritti all’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;
l’art. 30 dello stesso decreto legislativo laddove viene contemplata la possibilità, da parte degli enti
locali, di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati, prevedendo anche la costituzione di uffici comuni;
l’art. 10 del D.P.R. 04.12.1997, n. 465 (Regolamento recente disposizioni in materia di ordinamento
dei Segretari Comunali e Provinciali) il quale con specifico richiamo ad accordi per l’esercizio associato di
funzioni da parte dei Comuni, contempla la facoltà per i Comuni di stipulare tra loro convenzioni per
l’ufficio di Segreteria comunale:
VISTO che lo stesso articolo 10 dispone , al 2° comma, che le convenzioni sopra richiamate debbano
stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuare il Sindaco competente alla nomina e alla
revoca del Segretario, la durata delle convenzioni, la possibilità di recesso da parte dei Comuni aderenti ed i
reciproci obblighi e garanzie;
RITENUTO di individuare, pertanto, quale titolare della convenzione il Segretario del Comune di Osini
Dott.ssa Maria Chiara Murgia;
ESAMINATO lo schema di convenzione opportunamente predisposto ed allegato alla presente;
ACQUISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi rispettivamente dai
responsabili del Servizio Amministrativo e del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D. Lgs 267/2000;
Il Presidente illustra la proposta riferendo che intende avvalersi della facoltà consentitagli dalla legge di
nominare un nuovo segretario comunale e, a tal fine, ha raggiunto un accordo con il Comune di Osini per
una gestione associata dell’ufficio di segreteria in grado di consentire, altresì, un risparmio economico per
l’Ente. Informa che il Segretario comunale titolare sarà la Dott.ssa Maria Chiara Murgia, la quale assicurerà
una presenza ad Ulassai per 12 ore settimanali. Al termine, invita i consiglieri ad intervenire; poiché nessuno
chiede la parola si procede a votazione, per alzata di mano, con il seguente risultato :
Presenti e votanti n. 12
Voti favorevoli n. 12
Astenuti n.=

UNANIME DELIBERA
1.
Di approvare lo schema di convenzione da stipularsi con il Comune di Osini per lo svolgimento
associato del servizio di segreteria, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2.
Di dare atto che la convenzione ha durata a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di
adozione dell’apposito provvedimento della Prefettura, UTG di Cagliari ex Agenzia Autonoma per la
Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, sezione regionale Sardegna;

DI DARE ATTO, che con successiva e separata votazione, la presente viene dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. lgs 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

