
VERBALE  DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELN.:

OGGETTO:

19/09/2016

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO CONGIUNTO DELLE
FUNZIONI DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI PADRIA E THIESI

L'anno                                 , addì                               , del mese di                                , alle orediciannove Settembre 16:30duemilasedici

32

COMUNE DI PADRIA
PROVINCIA DI SASSARI

COD. 207 17)

in Padria e nella sala delle adunanze della Casa Comunale.

A  seguito  di  convocazione  del  Sindaco con avvisi contenenti l'elenco degli oggetti  da  trattare, spediti  dal

Consiglieri Presente Assente

Sindaco e notificati ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione agli atti, si è riunito il Consiglio, in
sessione ordinaria ed in prima convocazione, con l'intervento del Sindaco Sale Antonio e dei Sigg. Consiglieri:

COPIA CONFORME

SALE ANTONIO X

CAZZARI ANTONIO X

CIARDIELLO PAOLO X

CONTU ROBERTO X

MELE MARIA LUCIA X

SCANU GIOVANNA X

MURA ALESSANDRO X

MARICA MATTEO SALVATORE X

XPODDIGHE DAVIDE

PRESENTI N°
ASSENTI N°

8
1

il quale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a,
del T.U. n. 267/2000).

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli interventuti assume la presidenza il Sig.

nella sua qualità di Sindaco con l'assistenza del Segretario Comunale
SONNU SILVIA

SALE ANTONIO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l' art. 98, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e l' art. 10, del D.P.R. 04/12/1997, n° 465,
prevedono la possibilità, per i Comuni le cui sedi sono  ricomprese  nell' ambito  territoriale  della  Sezione
Regionale dell' Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell' ambito di più
ampi accordi per l' esercizio associato di funzioni, convenzioni per l' ufficio di segreteria;

Che con Decreto legge 31/05/2010, n°78, convertito con modificazioni dalla legge 30/07/2010, n°122,
è stata disposta la soppressione dell' Agenzia Autonoma per la gestione dell' albo dei Segretari comunali e
provinciali e attribuite le relative funzioni alle Prefetture – UTG dei Capoluoghi di Regione

DATO ATTO che i Comuni di Thiesi e di Padria, i quali sono ricompresi nella stessa Sezione Regionale,
intendono   svolgere,  in  modo  coordinato,  il  servizio  di  segreteria  comunale,  avvalendosi  di  un  unico
Segretario per i due Comuni, individuando quale Comune Capofila quello di Thiesi

DATO  ATTO  che  la   convenzione  stessa  sarà  stipulata  in  maniera  tale  da  consentire  al  Segretario
l' effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi  generali che presiedono
al  buono  e  corretto  andamento  della  Pubblica  Amministrazione,  nonché  dei  principi  di  adeguatezza
organizzativa degli enti, ai sensi dell' art. 10 del D.P.R. 04/12/1997, n° 465;

VISTO, a  tale  fine,  lo  schema  di convenzione  che  i Comuni succitati dovranno  stipulare  per  usufruire
dell' Ufficio congiunto del Segretario e ritenuto che sia meritevole di approvazione;

ATTESO  che il Comune  di Thiesi risulta già coperto dal Segretario titolare nella  persona  della  Dr.ssa
Silvia Sonnu;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei competenti uffici comunali  espressi ai sensi dell' art. 49 del T.U.E.L.
18/08/2000, n° 267;

Presenti e Votanti n° 8;

Con voti favorevoli n°  8   espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1) DI ASSOCIARSI, in regime di convenzione, con il Comune di Thiesi, per l' esercizio congiunto
delle funzioni di segreteria, con le modalità indicate nell' allegato schema di convenzione;

2) DI INDIVIDUARE quale Comune capofila della predetta convenzione il Comune di Thiesi;

3) DI  APPROVARE,  così  come  approva,  l' unito  schema  di  convenzione,  che  allegato  alla
presente, ne fa parte integrante e sostanziale;

4) DI TRASMETTERE  copia  delle  presente,  unitamente  alla  convenzione   firmata  dai  Sindaci
degli Enti interessati, alla Prefettura di Cagliari, ex Sezione Regionale della Sardegna dell' Agenzia
Autonoma per la Gestione dell' Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Piazza Repubblica  n°
28 Cagliari;

5) DI  DARE  ATTO  che  la  convenzione  in  argomento  diventerà  operativa  con  decorrenza
01/10/2016  e  che  automaticamente  assumerà  la  titolarità  di  Segretario  della  stessa  la  Dr.ssa
Silvia Sonnu.

6)

DI  DICHIARARE,  con  separata  votazione  (n.  8  voti  favorevoli),  il  presente  provvedimento
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immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..
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Parere                                                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

FAVOREVOLE Parere                                                     FAVOREVOLE

in ordine alla sola regolarità tecnica

(art. 49, comma 1 D.LGS 267 del 18.08.2000 T.U. ordin. EE.LL.)

in ordine alla sola regolarità contabile

(art. 49, comma 1 D.LGS 267 del 18.08.2000 T.U. ordin. EE.LL.)

Il Responsabile del Servizio

Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale

Certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo

Comune in data ___________________ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino

al____________ ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 - T.U. delle leggi

sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco 

ai Capigruppo Consiliari(art. 125 T.U.).

Il Segretario Comunale

21/09/2016

06/10/2016

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs.

n° 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali:

in data _________________decorsi 10 giorni consecutivi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

(art. 134 c. 3 T.U.);

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 T.U.)

Il Segretario Comunale

PADRIA lì____________________

F.to

La presente copia è conforme all'originale depositato agli atti presso l'ufficio competente.

Il Funzionario Incaricato

PADRIA lì____________________

21/09/2016

ARCA  MARIANGELA
Il Responsabile del Servizio

F.to ARCA  MARIANGELA

SONNU SILVIASALE ANTONIO F.toF.to

SONNU SILVIAF.to

SONNU SILVIAF.to
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