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OGGETTO:

del 13/07/2012

SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE: CONFERMA CONVENZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale
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 19/07/2012
trasmessa al Comitato Circoscrizionale/Regionale il ========= con prot. N.===== per
il controllo preventivo di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Balloi Natalina)

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

L’anno duemiladodici giorno tredici del mese di Luglio alle ore 18,30 nella sala
delle adunanze Consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio
Comunale in prima Convocazione Seduta straordinaria.
Risultano:
PRESENTE

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
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- 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 Balloi Natalina)

Totale presenti n. 10 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 Balloi Natalina

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 19/07/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE (Balloi Dr.ssa Natalina)

______________________________________________

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE
PREMESSO che in data 10 e 11 giugno 2012 si sono svolte le consultazioni elettorali per la elezione
del Sindaco e per il rinnovo del consiglio comunale;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 20.10.2011, con la quale è stata approvata lo schema di
convenzione per il servizio associato di segreteria tra i Comuni di Ilbono, Talana e Girasole;
DATO ATTO che il Comune di Girasole dispone della figura del Segretario Comunale a tempo, ricoperto
attualmente dalla Dr.ssa Natalina Balloi, che si è dimostrata disponibile a proseguire il rapporto in regime di
convenzione;
DATO ATTO che al fine di garantire il funzionamento dell’ufficio, questo Ente intende confermare il servizio di
Segreteria convenzionata con i Comuni di Ilbono e Talana;
PRESO ATTO che la nuova amministrazione intende confermare la gestione associata del servizio di segreteria
giusta delibera di consiglio comunale n. 27 del 20.10.2011 sopra richiamata;
VISTO a tal fine l’art. 98 comma 3 del D. Leg.vo n. 267/2000 e l’art. 10 del D.P.R. 465/2000;
CONSIDERATO che la gestione in convenzione dell’Ufficio di Segreteria Comunale si inquadra nel processo di
razionalizzazione delle funzioni degli EE.LL. e ciò anche alla luce della revisione delle competenze istituzionali
attribuite al segretario comunale;
RITENUTO di confermare l’esercizio in forma associata del servizio di che trattasi al fine di garantire il regolare
funzionamento dello stesso;
VISTO lo schema di convenzione in essere e ritenutolo meritevole di approvazione;
VISTI:
- L’art. 30 del D. Lgs.vo n. 267/2000;
- L’art. 98 del D. Lgs.vo n.267/2000;
- L’art.10 del D.P.R. n. 465/1997;
ATTESO che tale volontà di collaborazione, in attuazione delle succitate norme deve essere esplicata con
formale atto deliberativo dei tre Comuni interessati;
A seguito di votazione palese espressa per alzata di mano ad esito unanime
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI CONFERMARE con i Comuni di Ilbono e Talana il servizio associato di Segreteria Comunale, avvalendosi
dell’opera di un unico titolare mediante il sistema della convenzione di cui all’art.30 del D.Lgs.vo n. 267/2000;
DI FARE PROPRIO lo schema di convenzione, precedentemente adottato in fase di costituzione del servizio
associato della figura del Segretario comunale tra i Comuni di Girasole, Ilbono e Talana, che disciplina i rapporti
economici tra i Comuni aderenti, unito e parte integrante del presente atto;
DI DARE ATTO che della prosecuzione della convenzione, per la gestione associata del servizio associato,
verrà data idonea comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Sezione Regionale ex Agenzia Albo
Segretari Comunali e Provinciali, a seguito dell'adozione del presente atto;
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON la seguente votazione palese espressa per alzata di mano, ad esito unanime

DELIBERA
DI DICHIARARE, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs.vo n. 267/2000 stante l’urgenza.

