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Provincia di Sassari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 18
Data
29/07/2014

OGGETTO: SCIOGLIMENTO ANTICIPATO DELLA CONVENZIONE DI
SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI BURGOS
(CAPOFILA), TRESNURAGHES E MAGOMADAS

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
2
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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
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 5

del 07.02.2014 con la quale si deliberava di

approvare lo schema di convenzione per la gestione, in forma associata del Servizio di Segreteria
Comunale tra i Comuni di Burgos, Tresnuraghes e Magomadas;

VISTO il provvedimento della Prefettura di Cagliari- ex Agenzia per la gestione dei Segretari
comunali e provinciali Sezione Regione Sardegna n. 13719/2014 del 25/02/2014, con cui si
assegnava in qualità di Segretario titolare della segreteria convenzionata dei comuni di Burgos,
Tresnuraghes e Magomadas, il dott. Stefano Polselli, iscritto nella fascia professionale lett. C)
dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali della Regione Sardegna;

DATO ATTO che la convenzione stipulata prevedeva che la gestione, in forma associata del
Servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Burgos, Tresnuraghes e Magomadas avrebbe avuto
una durata complessiva pari a 18 mesi, decorrenti dalla data della sua costituzione;

RICHIAMATO l’art 3 della citata convenzione che disciplina le modalità per lo scioglimento della
convenzione e che testualmente dispone “…E’ previsto, altresì, lo scioglimento consensuale in
qualunque momento per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione
consiliare. In tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita, in accordo tra gli stessi o,
qualora non indicato, dalla data successiva del provvedimento di presa d’atto da parte del
Ministero dell’Interno- ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali”;

CONSIDERATO che è intenzione dei Comuni convenzionati, per intervenuti accordi informali,
procedere allo scioglimento della stessa;

RITENUTA la propria competenza in materia;

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,
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DELIBERA
DI PROCEDERE allo scioglimento della convenzione attualmente in corso con i Comuni di
Tresnuraghes e Magomadas per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria
comunale;
DI DARE ATTO CHE la data di decorrenza dello scioglimento della convenzione sarà quella del
17.08.2014 o, in ogni caso, la diversa successiva 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 dello scioglimento della Convenzione di
Segreteria Comunale tra i Comuni di Burgos, Tresnuraghes e Magomadas , risulterà perfezionato il
relativo iter procedimentale;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:
- ai Comuni di Tresnuraghes e Magomadas;
- 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 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Presidente del Consiglio
F.to Signor Giovanni Canu

IL Segretario Comunale
F.to Dott. Stefano Polselli

Parere ex art.49, comma 1 T.U.E.L. N. 267/2000

Regolarità Tecnica – Favorevole

Il Responsabile del servizio Amm.vo.
F.to Sig. Quirica Gaias

Certifico che la presente deliberazione, ai sensi dell’art.32, c. 1 legge 19.06.2009, n. 69 è
stata pubblicata nel sito Web Istituzionale -Albo Pretorio, on-line di questo Comune per
15 giorni consecutivi e contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari con Prot.2140

Burgos li 08/08/2014

IL Segretario Comunale
F.to Dott. Stefano Polselli

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 3 D.Lgs.
267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.
IL Segretario Comunale
Copia Conforme all'Originale.
Burgos lì 08/08/2014

F.to Dott. Stefano Polselli
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