Comune di Ardauli
Provincia di Oristano

Deliberazione n° 1
in data 26/01/2018
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Costituzione convenzione per l'esercizio in forma associata del servizio
di segreteria comunale tra i comuni di Fordongianus, Neoneli e Ardauli.

L’anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 18,00, nella sala
delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge
comunale e provinciale, sono stati oggi convocati in seduta straordinaria e in prima
convocazione, i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
1. Ibba Massimo
2. Deiana Marco
3. Masala Omero
4. Miscali Antonella
5. Mura Mirko
6. Piras Claudio
7. Piras Fabrizio
8. Urru Alessandra
9. Zedde Antonello
10. Carta Daniela
TOTALE PRESENTI:10
TOTALE ASSENTI: 0

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente
Assente

Il Presidente, il Sig. Ibba Massimo - Sindaco, constatata la presenza del numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. La seduta è
pubblica.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma
2), della legge 18 agosto 2000, n° 267, il Segretario Comunale Dr. Lorenzo Mascia.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Fordongianus, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in
data 29/09/2017 recante “Scioglimento anticipato consensuale della convenzione di segreteria tra i
comuni di Paulilatino, Fordongianus, Neoneli” ha provveduto:
 a sciogliere anticipatamente ed in modo consensuale la convenzione in essere tra i comuni di
Paulilatino, Fordongianus e Neoneli per la gestione associata delle funzioni di segretario
comunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della convenzione ex art. 30 del testo unico enti
locali sottoscritta tra gli enti;
 a stabilire che lo scioglimento consensuale decorre dal 01/10/2017, per cui risulta il
30/09/2017 risulta essere l’ultimo giorno di vigenza della gestione associata tra i comuni
predetti;
 a farsi carico di trasmettere copia del provvedimento di scioglimento anticipato della segreteria
convenzionata alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari – Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali – Sezione regionale della Sardegna per i provvedimenti di competenza.
CONSIDERATO che:
 il Comune di Ardauli è privo di un servizio di segreteria convenzionata dal 11/06/2017;
 è intendimento dell’Amministrazione comunale pervenire alla stipula di una nuova
convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria;
 i Sindaci dei Comuni di Ardauli, Fordongianus e Neoneli, entrambi di classe IV, fatte salve le
competenze dei rispettivi Consigli comunali, hanno manifestato l’interesse a costituire,
mediante lo strumento della convenzione, un’unica sede di segreteria comunale, raggiungendo
accordi in tal senso per la individuazione del Comune di Ardauli in qualità di comune capofila
della segreteria;
 la nuova convenzione per l’esercizio in forma associata del servizio di segreteria comunale ha
tra i suoi principali obiettivi il contenimento della spesa, atteso che, per effetto della stipula
della convenzione, gli oneri finanziari connessi alla prestazione di lavoro del Segretario
comunale sono ripartiti, pro quota, tra i Comuni aderenti secondo le modalità stabilite nella
convenzione, senza pregiudicare la funzionalità e la continuità del servizio di segreteria;
RICHIAMATI:
 l’art. 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale “I Comuni possono stipulare
convenzioni per l’ufficio di segretario comunale comunicandone l’avvenuta costituzione alla
Sezione regionale dell’Agenzia”;
 l'art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche, il quale dispone che il Sindaco nomini
il segretario comunale scegliendolo tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e
Provinciali;
 l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 laddove viene contemplata la possibilità, da parte degli enti
locali, di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni
e servizi determinati, prevedendo anche la costituzione di uffici comuni;
 l'art. 10, comma 1, del D.P.R. 04/12/1997 n. 465 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;
 l’art. 10, comma 2, del DPR n. 465/1997 a mente del quale le convenzioni sopra richiamate
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;
 la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’Agenzia Autonoma per la
gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali n. 150/1999, riguardante la procedura
per la nomina del Segretario titolare e la costituzione delle Segreterie convenzionate;
 le deliberazioni n. 164 del 27.7.2000, modificata con delibera n. 278 del 16.12.2003 e n. 270 del
6.9.2001, adottate dal C.d.A. dell’Agenzia per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali, inerente la costituzione, lo scioglimento e la riclassificazione delle Segreterie

convenzionate e successive modificazioni;
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.
CONSIDERATO che il servizio di segreteria con i comuni di Ardauli, Fordongianus e Neoneli
verrebbe ad essere gestito secondo il seguente riparto:
 Ardauli 33,33% del normale orario (12 ore);
 Fordongianus 33,33% del normale orario (12 ore);
 Neoneli 33,33% del normale orario (12 ore).
RILEVATO che il numero degli abitanti della costituenda Segreteria convenzionata alla data del
31.12.2017 è pari a numero degli abitanti così distinto:
- il comune di Ardauli: n. 855 abitanti;
- il comune di Fordongianus: n. 881 abitanti;
- il comune di Neoneli: n. 685 abitanti;
VISTO lo schema di convenzione di cui all’art. 30 del TUEL per la gestione del Servizio allegato
alla presente deliberazione sub lettera A), che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di partecipare nella nuova convenzione per la gestione in
forma associata del servizio di segreteria comunale tra i comuni di Fordongianus, Neoneli e
Ardauli, capo convenzione;
VISTI:
- lo Statuto Comunale;
- il DUP per il triennio 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del
30/01/2017
- il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 7 del 30/01/2017.
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.
Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime,
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale,
nonché motivazione del dispositivo del presente atto.
DI COSTITUIRE, dalla data di presa in servizio del Segretario comunale, ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs. n. 267/2000, una convenzione per la gestione associata dell'ufficio di Segreteria tra i
comuni di Ardauli, Fordongianus e Neoneli, stabilendo che il comune di Ardauli assume la qualità
di comune capofila della convenzione.

DI APPROVARE a tal fine lo schema di convenzione con la quale si stabiliscono i criteri, i tempi e
le modalità di gestione del servizio ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e che si allega alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
DI AUTORIZZARE il Sindaco pro tempore del comune alla stipula della convenzione;
DI DARE ATTO altresì che la decorrenza della convenzione è subordinata anche alla presa d’atto
da parte della Prefettura – UTG di Cagliari (ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo
Segretari comunali e provinciali) della costituzione della convenzione in oggetto.
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai comuni di Fordongianus e Neoneli ed
alla Prefettura di Cagliari – Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali
e Provinciali Sez. Reg. Sardegna, per l’adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;
DI INCARICARE il Responsabile del servizio competente per tutti gli atti connessi e conseguenti
all’attuazione del presente deliberato;
DI DICHIARARE, con il voto espresso, in separata votazione, all’unanimità dei componenti, la
presente deliberazione urgente e, pertanto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.Lgs. n. 267/2000.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
F.to Dr. Massimo Ibba

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Lorenzo Mascia

In pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune (ex art. 32 della L. n. 69/2009) per 15 gg. dal 31/01/2018.
(http://www.comuneardauli.gov.it/albo/index.asp).

IL DIPENDENTE INCARICATO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO
Certifico che la presente deliberazione è inviata in copia a:
Capi gruppo consiliari con nota del 31/01/2018;
Responsabile del Servizio Amministrativo in data 31/01/2018;
Responsabile del Servizio Finanziario in data _________;
Responsabile del Servizio Tecnico in data _________;
Che si troverà in pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune dal 31/01/2018 per 15 gg.
consecutivi;
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Lorenzo Mascia

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica amministrativa
Il Responsabile del servizio amministrativo
F.to Dr.ssa Barbara Casula

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica
Il Responsabile del servizio tecnico
F.to Geom. Enrico Quirico Loi

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile e copertura finanziaria
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Dr.ssa Sonia Boeddu

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL DIPENDENTE INCARICATO
Ardauli, 26.01.2018

