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DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
Numero 20 seduta del 14-07-2014
Oggetto: Convenzione tra i Comuni di Villa San Pietro e Monastir per il servizio in forma
associata della Segreteria comunale. Approvazione schema di convenzione

L'anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 18:45, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima
convocazione in seduta Pubblica. con la presenza dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in
carica:
MUNTONI MATTEO
MADEDDU MARINA
UCCHEDDU SAMUEL
TOLA PIERO LUIGI
FADDA IRENE
AIANA FABRIZIO
FRIGERI SARA
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SPANO ANTIOCO
FENU CLAUDIA
ERRIU ALESSANDRO
MUNTONI MASSIMILIANO
PIDDIU IGOR
MUNTONI CLAUDIA
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risultano presenti n. 8 e assenti n. 5.
Assume la presidenza il Dott. MUNTONI MATTEO in qualità di SINDACO, partecipa con funzioni
consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione

(art. 97, comma 4, del D.Lg. n. 267/200) il

SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa CONTINI MARIA EFISIA.
Il Presidente, constatato legale il quorum delle presenze, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
discutere e deliberare sul terzo punto iscritto all’ordine del giorno avente per oggetto:
Convenzione tra i comuni di Villa San Pietro e Monastir per il servizio in forma associata della
Segreteria Comunale. Approvazione schema di convenzione.
Il Presidente chiama alle funzioni di scrutatori i consiglieri: Erriu Alessandro e Spano Antioco.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parere di regolarità espresso ai sensi
dell’art. 49 del D.LGS 18.08.2000 n° 267
Parere: Regolarita' Tecnica
Visto con parere Favorevole

Villa San Pietro, lì 30-06-2014

Il Responsabile
Caboni Antonio

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parere di regolarità espresso ai sensi
dell’art. 49 del D.LGS 18.08.2000 n° 267
Parere: Regolarita' Contabile
Visto con parere Favorevole

Villa San Pietro, lì 09-07-2014

Il Responsabile
PORCU RITA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Premesso che il Servizio di Segreteria è stato svolto in forma associata con i Comuni di Pula e Monastir
fino al 25 maggio 2014, data in cui si è verificato lo scioglimento della convenzione per effetto delle
consultazioni elettorali che hanno avuto luogo nel Comune di Pula;
Considerato che il Comune di Pula, ad oggi, non ha manifestato la volontà di rinnovare la convenzione per
lo svolgimento associato del Servizio di cui trattasi e, pertanto, si ritiene di dover procedere al
convenzionamento dello stesso tra i Comuni di Villa San Pietro e Monastir;
Preso atto che:
- la convenzione per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi è disciplinata dall’art. 30 del D.Lgs.
267\2000;
- l’art.98, comma 3, del D.Lgs. 267\2000 riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l’ufficio
di Segretario comunale;
- ai sensi dell’art.10 del DPR 465\1997 i Comuni le cui sedi sono ricomprese nell’ambito territoriale della
stessa sezione regionale dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e
Provinciali possono stipulare tra loro, con deliberazione dei rispettivi Consigli comunali, convenzioni per
l’Ufficio di Segreteria;
Visto l’allegato schema di convenzione all’uopo formulato concordemente dai Comuni di Villa San Pietro e
Monastir tenendo conto delle esigenze di entrambi gli enti, col quale si fissano i criteri di ripartizione delle
spese e dello svolgimento delle funzioni in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
Precisato che il Comune di Villa San Pietro sarà l’Ente capofila e che l’impegno orario del Segretario che
verrà nominato sarà diviso in parti uguali tra i due Enti;
Visti
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale.
SI PROPONE
1. Di prendere atto di tutto quanto sopra esposto;

2. Di procedere, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 267\2000 e dell’art.10 del DPR 465\1997, al

3.
4.
5.
6.

convenzionamento per la gestione del Servizio di Segreteria tra i Comuni di Villa San Pietro e
Monastir, con efficacia giuridica presumibilmente dal 1 agosto 2014 o altra data anche anteriore che
si renda possibile compatibilmente con l’espletamento di tutte le procedure previste dalla legge per
la nomina del Segretario;
Di approvare lo schema di convenzione che si allega alla presente proposta per far parte integrante
della deliberazione;
Di dare atto che il Comune Capo convenzione sarà Villa San Pietro;
Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Monastir e alla competente
Prefettura – Servizio Gestione Albo Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale della
Sardegna;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la suddetta proposta;
ACCERTATO che la stessa riporta pareri favorevoli dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000; Esaurita la discussione il Presidente pone ai voti, la proposta di

deliberazione, che ottiene il seguente risultato: Presenti votanti 8 – Favorevoli 6 – Contrari 0 – Astenuti 2

DELIBERA
di approvare la posposta di deliberazione sopraesposta;
Successivamente con ulteriore voto palese: Presenti votanti 8 – Favorevoli 6 – Contrari 0 – Astenuti 2, la
proposta sopraindicata viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del
TUEL approvato con D.Lgs n. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
Dott. MUNTONI MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa CONTINI MARIA EFISIA

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni
consecutivi dal
al
, ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami ed
inviata ai Capi Gruppo Consiliari.
Lì,
L’IMPIEGATO DELEGATO

