COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

36
Del 28/10/2013

OGGETTO:Esercizio associato delle funzioni dell’ufficio di segreteria
comunale tra i comuni di Laconi e Gadoni. Approvazione schema di
convenzione.

L’anno duemilatredici , il giorno ventotto , del mese di ottobre , alle ore 18,30 , nella sala delle
adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

SECCI ANTONELLO
AGUS SEBASTIANO
COCCO FEDERICA
DEIDDA ROBERTO
DEIDDA VINCEN ZO BERNARDO
LUNELIO EMANUELE
MANCA MARCO
MOI EMILIO
MORO ANTONELLA
MORO ANTONELLO
MURA FABIO
PILIA RINALDO
SANNA IGNAZIO GIANLUCA

SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO

Consiglieri Presenti N. 10
Consiglieri Assenti N. 3

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza
SECCI ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste il Segretario DOTT. LODDO GIUSEPPE
La seduta è pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI
- l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000, in merito alle attribuzioni del Consiglio;
- l’art. 30 del D. Lgs. 267/2000 che prevede la possibilità per i Comuni di stipulare apposite
convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l’art. 98, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 che riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare
convenzioni per l’ufficio di segretario comunale;
- l’art. 7 comma 31 ter della Legge 30/07/2010, di conversione del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78,
che ha soppresso l’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei segretari comunali e
provinciali, trasferendo le relative funzioni al Ministero dell’Interno;
- le deliberazioni dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali n. 150/99 del 15 luglio 1999, n. 135/2000 del 29 maggio 2000, n. 164 del 27 luglio 2000 e
n. 113 del 2 maggio 2001,
VISTO il Decreto n° 5 del 11.10.2013 con il quale il Dott. Aldo Lorenzo Piras è stato nominato
Segretario Titolare della Segreteria del Comune di Laconi con decorrenza dal 21.10.2013;
VERIFICATA la necessità di addivenire ad un assetto stabile e qualificante di un servizio così
importante per il buon funzionamento degli uffici e dei servizi;
DATO ATTO che la scelta del convenzionamento costituisce un concreto risparmio sulle spese di
gestione della Segreteria Comunale, garantendo al contempo il regolare funzionamento di detto
Ufficio, ed è pertanto intendimento di questa Amministrazione Comunale pervenire alla stipula di
una nuova convenzione per la gestione in forma associata dell’ufficio di Segreteria;
DATO ATTO della volontà dei Sindaci dei Comuni di Laconi e Gadoni di disporre lo svolgimento
in modo coordinato del Servizio di Segreteria Comunale, avvalendosi di un’unica figura
professionale;
VISTO lo schema di convenzione regolante i rapporti tra gli enti, le modalità di nomina, le
disposizioni operative, i rapporti finanziari e le ulteriori prescrizioni ritenute necessarie;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio interessato in ordine alla
regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai
sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267
Presenti N. 10
Assenti N. 3
Votanti N. 10
Voti favorevoli N. 10
Voti contrari : 0
Astenuti: 0
DELIBERA
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- di costituire il servizio di Segreteria Convenzionata per la gestione in forma associata con i
Comuni di Laconi e Gadoni;
- di approvare lo schema di convenzione per l’esercizio associato della Segreteria Comunale,
secondo lo schema allegato al presente atto sotto la lett. A);
- di dare atto che la spesa farà carico sulla voce 160/8/1 “ Spese per la segreteria convenzionata”
int. 1.01.02.05;
- di trasmettere copia della presente, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 30/07/2010, 122,
alla Prefettura - UTG – Cagliari –Ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Sardegna, Piazza Repubblica, 28.

Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE
Co voti favorevoli n. 10 , contrari, n. 0 , astenuti n. 0
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
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Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile:
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica:
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI ANTONELLO

DOTT. LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
29/10/2013 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LODDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/10/2013,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LODDO GIUSEPPE

Gadoni, 28/10/2013
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