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Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Segretario Comunale
f.to dott. Claudio Demartis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 041
Del 25.09.2012

Convenzione per l’ufficio di segreteria con il Comune di Santa Giusta –
integrazione schema.

Il venticinque settembre duemiladodici, con inizio alle ore 16.57, nella sala consiliare del
Municipio, alla prima convocazione in sessione straordinaria ed urgente, comunicata ai
Consiglieri a norma di regolamento, risultano:
presenti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Sandro Broccia
_________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
________________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 1511, con decorrenza dal 05.10.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________
___________________________________________________________________________
Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana
Broccia Luisa
Floris Mario
Montisci Vincenzo
Floris Sonia
Murroni Stefano
Sanna Francesco
Piras Vincenzo
Melis Ettore
Pia Giovanni
Cherchi Gianluca
Melis Mirco
Orrù Daniela

assenti
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Presiede la seduta il Sindaco sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
In apertura di seduta, il Sindaco Sandro Broccia informa il Consiglio che il gruppo consiliare
“Mogoro che cambia” ha comunicato che il nuovo capogruppo è il Consigliere Stefano
Murroni. Il Consigliere Giovanni Pia interviene per segnalare che la comunicazione è
inefficace, in quanto sottoscritta solo da un Assessore, a termini del regolamento per il
funzionamento del Consiglio.
Il Sindaco Sandro Broccia passa ad illustrare la prima proposta all’ordine del giorno.
Entra l’Assessore Luca Orrù alle ore 17.05.
Il Consigliere Melis Ettore, in conformità al voto espresso sulla deliberazione n. 40, annuncia
voto contrario.
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IL CONSIGLIO
Vista la deliberazione del C.C. n 040 del 30.08.2012, con la quale:
- è stata stabilita la costituzione di una convenzione per la gestione associata dell’ufficio di
segreteria tra i Comuni di Santa Giusta e Mogoro, con decorrenza dal 1° settembre 2012;
- è stata stabilita che il Comune di Santa Giusta sia capofila della convenzione;
- è stata stabilita la seguente suddivisione delle ore di servizio del Segretario titolare e della
relativa spesa:
- per il 50,00% (18 ore settimanali) per il Comune di Santa Giusta,
- per il 50,00% (18 ore settimanali) per il Comune di Mogoro;
- è stato approvato l’allegato schema di convenzione, che verrà stipulata dai rispettivi Sindaci
acquisito l’atto della Prefettura di Cagliari di costituzione della convenzione.
Visto il decreto della Prefettura di Cagliari, ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Sardegna, prot. n. 42258 del
12.09.2012, acquisita al protocollo del Comune il 17.09.2012 al n. 11471, con la quale decreta
di prendere atto della costituzione della convenzione di segreteria tra i Comuni di Santa Giusta
e Mogoro (OR) con decorrenza dal 1 settembre 2012 fino a 15 giorni dopo la cessazione dalla
carica di uno dei due Sindaci, fatta salva l’integrazione di cui al punto 4, ove si invitano, alla
prima seduta utile, i Consigli Comunali di Santa Giusta e Mogoro a prevedere nella
convenzione la possibilità di recesso delle parti, in conformità all’art. 10 del D.P.R. n. 465/97
ed a trasmettere tempestivamente a questo ufficio i relativi atti.

Di modificare nel modo seguente l’articolo 11 dello schema di convenzione per l’esercizio
associato dell’ufficio di segreteria tra i Comuni di Santa Giusta e Mogoro, con decorrenza dal
1° settembre 2012:
“La convenzione potrà essere sciolta:
a) consensualmente, con deliberazioni consiliari dei Comuni convenzionati;
b) unilateralmente, con deliberazione consiliare di uno dei Comuni, con decorrenza dalla data
di ricezione di copia della deliberazione.”
Di approvare l’allegato schema di convenzione modificato.
Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Santa Giusta e alla Prefettura
di Cagliari, per i provvedimenti di competenza.
Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 4 (Gianluca Cherchi, Giovanni Pia, Mirco Melis, Ettore
Melis), astenuti n. 0, di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Visto all’art. 10 del D.P.R. n. 465/97, che al comma 2 dispone quanto segue:
“Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco
competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri
finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di
recesso da parte di uno o piu' comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti
relativi e' trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia.”
Ritenuto di dover provvedere in merito, sostituendo l’art. 11 dello schema di convenzione
approvato con il seguente:
“La convenzione potrà essere sciolta:
a) consensualmente, con deliberazioni consiliari dei Comuni convenzionati;
b) unilateralmente, con deliberazione consiliare di uno dei Comuni, con decorrenza dalla data
di ricezione di copia della deliberazione.”
Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Segretario
Comunale.
Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il
presente atto non comporta alcuna maggiore spesa per l’Ente.
Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 4 (Gianluca Cherchi, Giovanni Pia, Mirco Melis, Ettore
Melis), astenuti n. 0

DELIBERA
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