Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Busia Giovannina)

f.to (Congiu dott. Gianluca.)

COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

========================================================================

VERBALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
========================================================================

Deliberazione n. 10

del 09.10.2015

OGGETTO: PRESA D’ATTO SCIOGLIMENTO CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I

Il sottoscritto Segretario Comunale

COMUNI DI ILBONO GIRASOLE E TALANA

ATTESTA
-

Che la presente deliberazione in applicazione del D.Lgs.vo n.267/2000 e della L.R. n. 38/94 e
successive modifiche e integrazioni:
è stata affissa a questo albo Pretorio per gg. 15 consecutivi a partire dal 16.10.2015 trasmessa
al Comitato Circoscrizionale/Regionale il ========= con prot. N.===== per il controllo
preventivo di legittimità.

L’anno duemilaquindici giorno nove del mese di ottobre alle ore 18,40 nella sala delle
adunanze Consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
Convocazione Seduta straordinaria.
Risultano:
PRESENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Busia Giovannina)

- è divenuta esecutiva il ________________
- Decorsi gg. 10 dalla data di inizio della pubblicazione;

CONGIU GIANLUCA
BALLOI GIAN BASILIO
DEIANA LORIS
DEMURTAS LORIS
ENNE GIOVANNI
MULAS ANTONIA
MULAS CRISTIAN
MURA MARIA MERCEDE
MURGIA LUCIA
MURINO SERENA
MURRU GIOVANNI SALVATORE
PIRAS LODOVICO
TODDE FREDERIC ERMINIO

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;
========================

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità con provvedimento n.
________ del ____________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Busia Giovannina)
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 16.10.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE (Busia Dr.ssa Giovannina)

______________________________________________

Totale presenti n. 11 Consiglieri su n. 13 assegnati al Comune e su n. 13
Consiglieri in carica
=============================================================
Risultato legale il numero degli intervenuti, trattandosi di seduta di prima convocazione
assume la Presidenza il Sig. CONGIU DOTT. GIANLUCA, nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Dr.ssa Busia Giovannina
La seduta è pubblica.

PREMESSO CHE :
- i Comuni di Ilbono, Girasole e Talana con deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali n 32 del 25 ottobre
2011, n 27 del 20 ottobre 2011 e n 25 del 28 ottobre 2011, esprimevano la volontà di costituire una
convenzione finalizzata allo svolgimento in forma associata delle funzioni relative al servizio di segreteria
mediante convenzione ai sensi dell'art. 30 del medesimo D.Lgs 18.08.2000, n 267, individuando quale
comune capofila il Comune di Ilbono;
- con decreto del Prefetto di Cagliari prot. n. 0056344 del 16/11/2011, si prendeva atto della costituzione della
segreteria convenzionata, tra i comuni di Ilbono, Girasole e Talana, assegnando alla predetta Segreteria
convenzionata la dr.ssa Natalina Balloi;
- con decreto del Sindaco di Ilbono n 23 del 28 novembre 2011 veniva nominata la dr.ssa Natalina Balloi,
quale segretario titolare della segreteria convenzionata;
PRESO ATTO che il servizio di segreteria convenzionata è stato confermato nel 2012 con le seguenti deliberazioni
dei Consigli Comunali a seguito del rinnovo del Sindaco e consiglio del Comune di Girasole:
- Comune di Ilbono, delibera n 17 del 30/07/2012;
- Comune di Girasole, delibera n 26 del 13/07/2012;
- Comune di Talana, delibera n 23 del 03/08/2012;
VISTO che all'art. 3 della predetta convenzione di segreteria è previsto:.."La scadenza della convenzione viene
fissata al termine del mandato elettorale di ciascuno dei tre Sindaci, intendendosi che la stesa avrà piena validità
sino al pronunciamento dei Consigli comunali, con atto espresso, da adottarsi comunque, entro il 60° giorno
successivo alla proclamazione dei Sindaci neoeletti..";
PRESO ATTO che sia nel Comune di Ilbono e nel Comune di Talana il 31 maggio 2015 si sono svolte le
consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del consiglio comunale, con proclamazione del nuovo
Sindaco il 01 giugno 2015;
CHE il Comun di Ilbono con nota ns prot n 2556 del 03.08.2015, ha trasmesso la deliberazione Consiliare n 11 del
27.07.2015, avente per oggetto: “Scioglimento della convenzione di segreteria tra i Comuni di Ilbono, Girasole e
Talana”;
VISTO il decreto del Prefetto di Cagliari prot. n. 61709/2015, assunto al ns. prot. n. 3116 del 30/09/2015, con il
quale prende atto:
1. dello scioglimento della convenzione di segreteria tra i Comuni di Ilbono, Girasole e Talana dall'1 settembre 2015
e, per gli effetti, ciascun comune riacquista la classe demografica originaria;
2. dall'1 settembre la dr.ssa Natalina Balloi è titolare del Comune di Ilbono, avente popolazione residente fino a 3000
abitanti;
3. che dall'1 settembre 2015 le segreterie comunali di Girasole e Talana sono vacanti;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
Per i motivi espressi in premessa;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO dello scioglimento della convenzione del servizio associato della figura del Segretario
comunale tra i Comuni di Girasole, Ilbono e Talana a far data dal 01.09.2015;
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Cagliari, Albo
dei segretari comunali e provinciali Sezione regionale Sardegna;
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, ad esito unanime,
immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

