COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 36 del 14/07/2016
OGGETTO:

Convenzione tra i Comuni di Ghilarza, Norbello e Boroneddu per la gestione in
forma associata dell’ufficio di Segreteria comunale. Approvazione schema
convenzione ai sensi dell’art. 30 del TUEL.

L’anno DUEMILA SEDICI, il giorno QUATTORDICI del mese di LUGLIO nella seduta pubblica
ordinaria di prima convocazione con inizio alle ore 21.00, presso l’aula consiliare, si è riunito il
Consiglio Comunale di Ghilarza.
All’apertura della discussione, sull’argomento indicato in oggetto, risultano presenti i seguenti
consiglieri:
Presenti

Assenti

1. Alessandro Marco

Defrassu

X

2. Salvatore

Caddeo

3. Giovanni

Corrias

X

4. Filomena

Deriu

X

5. Giovanni Antonio

Manca

X

6. Piero

Onida

X

7. Maria Gabriella

Pinna

X

8. Gioele

Pinna

X

9. Maria Giovanna

Pinna

X

10. Sergio

Pinna

X

11. Paola

Piras

X

12. Roberto

Schirra

X

13. Paola

Agus

X

X

10

3

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale,
dott.ssa Isabella Miscali, la quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – sig. Defrassu Alessandro Marco – assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL SINDACO – PRESIDENTE
Illustra l’argomento all’o.d.g.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione de Consiglio comunale n. 11 del 10/07/2015 veniva costituita, con
decorrenza dal 14/08/2015, la convenzione di Segreteria tra i Comuni di Ghilarza, Fordongianus e
Boroneddu;
CONSIDERATO che i Sindaci dei Comuni di Ghilarza, Fordongianus e Boroneddu hanno espresso la
volontà congiunta di addivenire allo scioglimento consensuale anticipato come previsto dall'art. 3
della convenzione, concordando per far decorrere lo scioglimento dalla data del 01/08/2016 (per cui
ultimo giorno di vigenza dell’attuale convenzione è il 31/07/2016), per cui con deliberazione del
Consiglio comunale n. 35 adottata in questa medesima seduta al punto precedente, si è provveduto ad
adottare il relativo atto deliberativo in merito;
ATTESO che è comunque volontà dell’Ente gestire in forma associata il servizio di segreteria
comunale;
RITENUTO pertanto di procedere alla costituzione di una nuova Convenzione del servizio di
Segreteria comunale tra i Comuni di Ghilarza, Boroneddu e Norbello, con il mantenimento in capo al
Comune di Ghilarza delle funzioni di capo capo convenzione;
RICHIAMATI:
L’art. 99 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che il Sindaco nomini il Segretario
comunale scegliendolo tra gli iscritti all’Albo Nazionale dei Segretari comunale e Provinciali;
L’art. 30 dello stesso decreto laddove viene contemplata la possibilità, da parte degli enti locali, di
stipulare tra loro apposite convenizone al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati, prevedendo anche la costituzione di uffici comuni;
L’art. 10 del DPR 04/12/1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di
ordinamento degi segretari comunali e provinciali) il quale, con specifico richiamo ad accordi per
l’esercizio associato di funzioni da parte dei Comuni, contempla la facoltà per i Comuni di stipulare
tra loro convenzioni per l’ufficio di segreteria comunale;
VISTO che lo stesso art. 10 al comma 2 dispone che le convenzio sopra richiamte debbano stabilire le
modalità di espletamento del servizio, individuare il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del
segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la
durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi
e garanzie;
CONSIDERATO che i Comuni di Ghilarza, Boroneddu e Norbello hanno espresso la volontà, con
l’accordo del Segretario comunale dott.ssa Isabella Miscali, di gestire il servizio di segreteria secondo
il seguente riparto orario:
Ghilarza 58,33% del normale orario di 36 ore settimanali (corrispondente a 21 ore);
Norbello 25% del normale orario di 36 ore settimanali (corrispondente a 9 ore);
Boroneddu 16,67% del normale orario di 36 ore settimanali (corrispondente a 6 ore);
DATO ATTO che il numero di abitanti del Comune di Ghilarza al 31/12/2015 è pari a n. 4489;
DATO ATTO che:
- l'art. 7, comma 31-ter, D.L. n. 78 del 31/05/2010, come modificato con la legge di conversione n.
122/2010, ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali ed ha previsto la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero
dell'Interno;
- il D.M. del 31/07/2010 del Ministero dell'Interno ha disposto che la continuità delle funzioni
attribuite all'Agenzia sono garantite, a livello territoriale, dai Prefetti delle Province capoluogo di
Regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle sezioni regionali, avvalendosi
dei relativi uffici e personale delle sezioni regionali della stessa Agenzia;
VISTO lo schema di convenzione ai sensi dell’art. 30 del TUEL;
RICHIAMATA la deliberazione del consiglio comunale n. 29 del 30.05.2016 di approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio in corso;
SENTITO il Segretario comunale, dott.ssa Isabella Miscali la quale ha espresso il proprio consenso a
ricoprire la sede di Segreteria convenzionata costituita tra i Comuni in oggetto;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa e il parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;
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Non essendoci interventi il Sindaco pone ai voti la proposta di deliberazione all’ordine del giorno, con
votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente esito: unanimità

DELIBERA
Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto;
DI COSTITUIRE presumibilmente a decorrere dal 01/08/2016 una convenzione la gestione associata
delle funzioni di Segretario Comunale ai sensi dell’art. 30 del Testo Unico EE.LL. sottoscritta tra gli
Enti tra i Comuni di Ghilarza, Norbello e Boroneddu;
DI APPROVARE a tal fine lo schema di convenzione allegato alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale;
DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore del Comune alla sottoscrizione della convenzione;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Prefettura – Ufficio Territoriale del
Governo di Cagliari – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione regionale della Sardegna per
quanto di competenza, dando atto che la decorrenza della convenzione è subordinata alla presa d’atto
da parte della stessa della costituzione della convenzione in oggetto;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di dar corso agli altri adempimenti conseguenti,
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con separata votazione palese
per alzata di mano, e con il seguente risultato: unanimità, stante l'urgenza di provvedere in merito.

3

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Alessandro Defrassu

dott.ssa Isabella Miscali

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
Responsabile del Settore Amministrativo.
Ghilarza 08/07/2016

dott.ssa Isabella Miscali

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
Responsabile del Settore Finanziario.

Ghilarza 08/07/2016

rag. Anna Rita Onida

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it
per quindici giorni consecutivi a partire dal
19.07.2016
Il segretario comunale
dott.ssa Isabella Miscali
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