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B U R G O S

Provincia di Sassari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 19
Data
29/07/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DI
SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI BURGOS
(CAPOFILA), SINI E POMPU

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno ventinove , del mese di Luglio alle ore
17.30, nella sala delle adunanze consiliari alla 1^ convocazione, in sessione ordinaria ,
che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello
nominale:
N. ORDINE
1
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13
Totale
Assegnati
In carica

CONSIGLIERE
CANU GIOVANNI
ARRAS SALVATORE
NUGHEDU GAVINO
TILOCCA GIOVANNI
SANNA GIANMARIO
LUTZU BRIGIDA
CANU GAVINO
SALIS PASQUALINO
NIEDDU TONINO
PIRAS ANTONIO
PISANU SILVANA
SATTA PIERDOMENICO
SECHI SALVATORE

CARICA
Presidente
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

PRESENTE
X
X
X

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8

5

13
13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Presidente del Consiglio, sig. Giovanni Canu;
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma
4, lett. a) D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, il Segretario Comunale Dott. Stefano Polselli. La
seduta è pubblica.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:



il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
Il responsabile del servizio interessato,per quanto concerne la regolarita’ contabile ai
sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, ha espresso parere favorevole,
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Il Consiglio Comunale
Rilevato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 di data odierna, dichiarata
immediatamente eseguibile, il Comune di Burgos provvedeva a deliberare lo scioglimento
anticipato della Convenzione di Segreteria Comunale intercorrente tra i Comuni di Burgos,
Tresnuraghes e Magomadas;

Considerato, altresì, che è intendimento dei Comuni di Sini, Pompu, Albagiara e Baradili
procedere, a loro volta, allo scioglimento della Convenzione di Segreteria Comunale tra
loro precedentemente stipulata;

Visto l'art. 30 del Testo Unico degli Enti Locali 20/08/2000, n° 267, il quale consente ai
Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato
funzioni e servizi determinati;

Visto l'art. 98, comma terzo, del Testo Unico degli Enti Locali 20/08/2000, n° 267, il quale
riconosce ai Comuni la facoltà di 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. 465/97, comma 2, il quale dispone che le convenzioni stipulate
fra comuni per l'Ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di
espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca
del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del
Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni e di
reciproci obblighi e garanzie;
Evidenziato che questo Ente, d'intesa con il Comune di Sini e Pompu (OR), nel rispetto
del disposto degli articoli 30 e 98, comma terzo del D.to L.vo 267/2000, nonché dell'art. 10
del D.P.R. 04/12/1997, n° 465, intende stipulare una convenzione per gestire, in forma
associata, il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di
un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di
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Legge, di Statuto, di Regolamento o di provvedimenti dei Sindaci od infine, in base ad altri
atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario e, nello stesso tempo, per
conseguire economie di spesa;

Ritenuto di poter convenzionare il servizio di Segreteria sia per la similarità delle
problematiche dei Comuni interessati, sia per l’economia di spesa derivante dalla gestione
del Servizio di Segreteria in forma associata, senza pregiudicare la funzionalità e la
continuità del servizio stesso;

Dato atto che i Comuni di Burgos , di Pompu e Sini hanno una popolazione residente
complessivamente inferiore alla soglia dei 3.000 abitanti;

Ritenuto di approvare lo schema di convenzione per l'Ufficio di Segreteria Comunale fra i
Comuni di Burgos, Pompu e Sini, che, allegato al presente deliberato sotto la lettera A), ne
forma parte integrante e sostanziale;

Preso atto che il medesimo schema determina i reciproci obblighi gravanti sui Comuni
stipulanti e descrive analiticamente le specifiche modalità di svolgimento del servizio,
secondo quanto previsto dal 2° comma dell’art. 10, DPR 465/97;

Visto l’art. 42 del D.L.gs. n°267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA



Di approvare lo schema di convenzione per la gestione, in forma associata, del servizio
di Segreteria Comunale, fra i Comuni di Burgos, di Pompu e Sini, che, allegato al
presente deliberato sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;



Di dare atto che il Comune di Burgos assumerà la funzione di Comune

capo-

convenzione per la gestione del Servizio in oggetto e che, di conseguenza, è presso
questo Ente che verrà stabilita la sede dell'Ufficio del Servizio di Segreteria
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convenzionato;



Di condizionare sospensivamente l’efficacia della gestione in forma associata del
servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Burgos, Pompu e Sini all’emissione da
parte della Prefettura di Cagliari, ex Sezione Regionale dell’ Agenzia Autonoma per la
gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, dei seguenti provvedimenti:

a) Provvedimento di presa d’atto dello scioglimento della Convenzione di Segreteria
Comunale tra i Comuni di Sini, Pompu, Baradili ed Albagiara;
b) Provvedimento di presa d’atto dello scioglimento della Convenzione di Segreteria
Comunale tra i Comuni di Burgos, Tresnuraghes e Magomadas;
c) Provvedimento di presa d’atto della costituzione della Convenzione di Segreteria
Comunale tra i Comuni di Burgos, Pompu e Sini;


Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’approvanda convenzione:

-

il Segretario Comunale svolgerà il proprio servizio presso ciascuno degli Enti
convenzionati per 12 (dodici) ore settimanali;

-

che i Comuni convenzionati concorreranno nella spesa per il pagamento al Segretario
Comunale dei compensi aventi natura ordinaria, compresi le indennità e gli oneri riflessi,
in misura proporzionale alle ore prestate in ogni Ente e, pertanto, in ragione di 1/3
ciascuno;



Di dare atto che la data di decorrenza della convenzione sarà quella del 01.09.2014
o, in ogni caso, la diversa data in cui, emanato da parte della Prefettura di Cagliari - ex
Sezione Regionale dell’ Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali- il provvedimento di presa d’atto della costituzione della
Convenzione di Segreteria Comunale tra i Comuni di Burgos, Pompu e Sini, risulterà
perfezionato il relativo iter procedimentale;



Di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere la convenzione con i Sindaci dei Comuni
associati di Sini e Pompu;



Di incaricare il Responsabile del Servizio per tutti gli atti connessi e conseguenti
all’attuazione del presente deliberato;



Di trasmettere copia del presente provvedimento:
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- ai Comuni di Sini e Pompu;
- alla Prefettura di Cagliari, ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Sardegna;


Di dichiarare, vista l’urgenza,

con separata ed unanime votazione, l'immediata

eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, t.u. 267/00.
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IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO Giovanni Canu

F.TO DOTT. STEFANO POLSELLI

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L N. 267/2000

REGOLARITÀ TECNICA- FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO

REGOLARITÀ CONTABILE- FAVOREVOLE

Quirica Gaias

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO

Maria Antonietta Salis

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, c. 1 legge 18.6.2009, n. 69, è stata pubblicata, in
data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale - Albo Pretorio on-line di questo
Comune e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari con prot. N° .2225
Lì 21/08/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. STEFANO POLSELLI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/07/2014 , perché:
X Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 , comma 4, T.U. 267/200)
O Decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 , comma 3, T.U. 267/200)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. STEFANO POLSELLI

Copia conforme all’originale
Burgos li 21/08/2014
Il Segretario Comunale
Dott. Stefano Polselli
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