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APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI VILLANOVA
MONTELEONE, MARA E GIAVE PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL
SERVIZIO DI SEGRETERIA.

44

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTUNO, del mese di SETTEMBRE, con inizio alle ore 18.00 in

Giave e nella sede delle Adunanze della Casa comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato,

a norma di legge, in seduta straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, con l'intervento

dei signori componenti il Consiglio Comunale:

Cognome e Nome Partecipazione

PSTEFANELLI MARIA GRAZIA

PNUVOLI GIOVANNI LUIGI

ADEIANA GIUSEPPE

ACORATZA LUCA

ALEDDA GIOVANNI MARIA

Cognome e Nome Partecipazione

PURAS MARIA ANTONIETTA

PCORATZA ANNINO

PADDIS NICOLA

PFIGOS GAVINO

PMUZZO GIULIO

PFAEDDA LUCIANO

Ne risultano presenti n° 8 ed assenti n° 3.

Presiede il Sig. Uras Maria Antonietta nella qualità di Sindaco;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4° del

D.L.gs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Fois Giovanni.

-

-

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto,

regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del Servizio Area Amministrativa per quanto riguarda la regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

T

T

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n° 267, hanno espresso parere favorevole.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 98 comma 3 D. Lgs. 18.08.2000  n.  267,  ai sensi del quale  "i Comuni possono  stipulare
convenzioni  per  l'ufficio  di  Segretario  Comunale  comunicandone  l'avvenuta  costituzione  alla
sezione regionale dell'Agenzia”;

Visto l'art. 10 del D.P.R. n. 465/1997, recante quanto segue: “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  ampi  accordi  per  l'esercizio  associato  di
funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di Segreteria. ….”;

Dato atto che i Comuni di Villanova Monteleone, Mara e Giave sono ricompresi nell'ambito territoriale
della  stessa  Sezione  Regionale  dell'Ex  Agenzia  Autonoma  per  la  Gestione  dell'Albo  dei  Segretari
Comunali e Provinciali;

Considerato  che  i  Sindaci  dei  tre  Comuni  citati  hanno  valutato  l' opportunità  di  stipulare  apposita
convenzione  per  lo  svolgimento  in  forma  associata  delle  funzioni  di  Segreteria  Comunale,  al  fine  di
contenere la spesa per tale servizio;

Visto  la  schema  di  convenzione  concordato  preventivamente  dai  rispettivi  Sindaci  ed  allegato  alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, con il quale si individuano:

- la durata e la possibilità di recesso;

- gli obblighi dei contraenti;

- le garanzie reciproche;

- la ripartizione degli oneri finanziari;

- l' individuazione del Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario;

- l' entità della retribuzione aggiuntiva spettante al Segretario.

Ritenuto  opportuno  procedere  all'approvazione  di  detto  schema  di  Convenzione,  nonché  alla
trasmissione  alla  Prefettura  -  U.T.G.  di Cagliari -  Albo  dei Segretari comunali e  provinciali  -  Sezione
Regionale Sardegna - di copia conforme all'originale della relativa deliberazione consiliare, unitamente alla
certificazione inerente la popolazione del Comune al 31.12.2015 ed a copia autentica della convenzione
che verrà stipulata;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell' art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato  atto  che  sulla  proposta  della  presente  deliberazione  è  stata  accertata  la  conformità  dell' azione
amministrativa  alle  leggi,  allo  Statuto  ed  ai regolamenti,  ai sensi dell' art.  4  comma 2  del  Regolamento
Comunale dei controlli interni;

Con votazione favorevole unanime ;
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DELIBERA

Di stipulare, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 465/1997 e dell'art. 98 -  comma 3 -  D. Lgs. n. 267/2000, una
Convenzione tra i Comuni di Villanova Monteleone, Mara e Giave per lo svolgimento in forma associata
del Servizio di Segreteria Comunale;

Di approvare  lo schema di Convenzione da stipulare  tra  i Comuni di  Villanova  Monteleone,  Mara  e
Giave  per la costituzione di un unico ufficio di Segreteria Comunale, allegato al presente atto  per  farne
parte integrante e sostanziale;

Di stabilire che il Comune Capo-Convenzione è il Comune di Villanova Monteleone, il quale assumerà
l'onere di anticipare le retribuzioni spettanti al Segretario Comunale;

Di demandare al Sindaco la sottoscrizione della Convenzione di cui trattasi;

Di inviare alla Prefettura - U.T.G. di Cagliari - Albo dei Segretari comunali e provinciali
-  Sezione  Regionale  Sardegna  -  copia  conforme  all'originale  della  presente  deliberazione  consiliare,
unitamente  alla  certificazione  inerente  la  popolazione  del Comune  al 31.12.2015  ed  a  copia  autentica
della convenzione che verrà stipulata;

Di dare  atto che la Convenzione in argomento avrà decorrenza dal 01.10.2016 e  che  tale  decorrenza
sarà  comunque  subordinata  all' adozione  da  parte  della  alla  Prefettura  -  U.T.G.  di Cagliari -  Albo  dei
Segretari comunali e provinciali -  Sezione Regionale  Sardegna  -  di apposito  atto  deliberativo  in ordine
alla costituzione della nuova Convenzione in esame tra i Comuni di  Villanova Monteleone, Mara e Giave;

Di dare  atto che la spesa conseguente troverà copertura nel Bilancio di previsione 2016 /2018 codice
1.02.01.04 ex cap. 1015/15

Quindi successivamente, con separata unanime votazione favorevole ;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000.
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T

T

F.to  Uras Maria Antonietta

Il Segretario Comunale

Il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

F.to  Fois Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

Che la presente deliberazione:

A T T E S T A

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to  Fois Giovanni

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs. n°
267/2000);

Giave, lì 22.09.2016

Giave, lì 21.09.2016

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.L.gs. n° 267/2000);

F.to  Fois Giovanni

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 22.09.2016 per rimanervi 15 giorni
consecutivi;

E' copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale

Fois Giovanni

Giave, lì 22.09.2016

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 21.09.2016;

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Giave. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993

CONSIGLIO COMUNALE Atto n.ro 44 del 21/09/2016 - Pagina 4 di 4




