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

Deliberazione n. 11
OGGETTO: APPROVAZIONE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA
ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI
BARI SARDO E GIRASOLE

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
-

del 09.10.2015

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 13.10.2015 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;
- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;

- 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)

______________________________________________

ASSENTE
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========================

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile;

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 13.10.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE (Busia Dr.ssa Giovannina)

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

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.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
la normativa è sempre più orientata alla gestione in forma associata delle funzioni fondamentali, a
tal proposito vedasi il D. L. n. 78/2010, convertito con modificazioni in Legge n. 122/2010, facendo
esplicito riferimento all’articolo 14, commi 28 e 30;
questo Comune intende stipulare, con il Comune di Girasole una convenzione per l’esercizio
coordinato del servizio di Segreteria Comunale al fine di economizzare i costi relativi agli oneri
diretti e riflessi riferiti al trattamento economico del Segretario Comunale;
RITENUTO doveroso procedere all’istituzione della convenzione di segreteria tra i comuni di Bari Sardo
e Girasole a decorrere dalla data di sottoscrizione del convenzione tra i Sindaci, e della presa d’atto da
parte della Ex Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali e Provinciali con l’indicazione di eventuale data
successiva;
PRECISATO che a tal fine si sono concordati informalmente i criteri, per cui si rende necessario adottare
apposito atto di convenzione ove si fissino fini, durata, rapporti finanziari, ecc. fra i Comuni interessati;
EVIDENZIATO che la durata della convenzione viene stabilita nella durata del mandato elettorale dei
Sindaci dei comuni di Bari sardo e Girasole a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione,
salvo diversa data stabilita dalla Ex Agenzia Autonoma dei segretari Comunali e Provinciali della
Sardegna, e comunque rinnovabile;
CONSIDERATO che le spese dovute per lo stipendio e le altre spese contemplate nello schema della
convenzione saranno a carico di ciascun comune secondo le percentuali sotto indicate:
−
Comune di Bari Sardo: 2/3 - 24 ore settimanali;
−
Comune di Girasole: 1/3 – 12 ore settimanali;
VISTO l’allegato schema di convenzione proposto congiuntamente dai Comuni di Bari Sardo e Girasole;
SENTITO il Sindaco presentare il punto all’ordine del giorno:
VISTO l’articolo 42, comma 2 lettera C, del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm.;
VISTI gli articolo 9, comma 3, 10 e 15 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 “Regolamento recante
disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunale e provinciali”;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Autonoma per la gestione dei
Segretari Comunali e Provinciali del 21 settembre 2005, n. 127/2005, con la quale viene revocata la propria
deliberazione n. 46 del 12 aprile 2005, n. 46 in merito alla disciplina per la costituzione delle convenzioni
di segreteria;
VISTA la Circolare della Prefettura di Cagliari, Ufficio Territoriale del Governo, ex Agenzia per la
gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, prot. n. 7586 (P) del 3.2.2014 in materia di
disciplina di convenzionamento tra sedi di segreteria di competenza della Sezione Sardegna dell’Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli Uffici e Servizi;
VISTI il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo competente in ordine alla
regolarità tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 49 e 147-bis del Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente
provvedimento;
A seguito di votazione palese espressa per alzata di mano ad esito unanime;
DELIBERA
DI STIPULARE una convenzione tra i Comuni di Bari Sardo e Girasole, ai sensi dell’articolo 42 del D.
Lgs. 267/2000 e ss. mm., per l’esercizio coordinato del Servizio di Segreteria Comunale tra i tre Comuni e
di individuare quale comune capofila il Comune di Bari Sardo;
DI APPROVARE l’unito schema di convenzione, che comprende n. 11 (undici) articoli, regolante i
rapporti tra i due Comuni, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
DI DARE ATTO che il servizio si svolgerà nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella convenzione;
DI DEMANDARE al Sindaco la stipulazione della convenzione di cui trattasi;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, unitamente alla convenzione debitamente
sottoscritta da entrambi i Sindaci, alla ex Agenzia Regionale per la gestione dell’Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali, con sede a Cagliari;
dopodichè
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON la seguente votazione palese espressa per alzata di mano, ad esito unanime
DELIBERA
di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge e per effetto
dell’articolo 134 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm.

