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Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 001 del 30.01.2014
Oggetto: Convenzione con l'Unione dei Comuni Parte Montis per la gestione del servizio
amministrativo mediante utilizzo dipendente del Comune di Mogoro. Revoca
deliberazione n. 30 del 09.07.2013.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 001

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa: si esprime parere favorevole
Il Segretario Comunale
f.to dott. Demartis Claudio

Del 30.01.2014

Convenzione con l'Unione dei Comuni Parte Montis per la gestione del
servizio amministrativo mediante utilizzo dipendente del Comune di
Mogoro. Revoca deliberazione n. 30 del 09.07.2013.

Il trenta gennaio duemilaquattordici, con inizio alle ore 16.42, nella sala consiliare del
Municipio, alla prima convocazione, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento,
risultano:
presenti

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Broccia Sandro
_________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
________________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 120, con decorrenza dal 04.02.2014.
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
Montisci Vincenzo
Murroni Stefano
Sanna Francesco
Maccioni Pierpaolo
Grussu Genita
Piras Vincenzo
Melis Ettore
Pia Giovanni
Cherchi Gianluca
Melis Mirco
Orrù Daniela

assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede la seduta il Sindaco sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Il Sindaco Broccia Sandro apre la seduta facendo gli auguri vivissimi al Consigliere Grussu
Genita per la nascita della figlia Viola; aggiunge che i Consiglieri Pia Giovanni e Scanu
Maria Cristiana hanno comunicato via mail l’impossibilità di essere presenti alla seduta.
Entra il Consigliere Piras Vincenzo alle ore 16.45.
Illustra la proposta il Sindaco Broccia Sandro.
IL CONSIGLIO

1

Vista la deliberazione del C.C. n. 30 del 09.07.2013, con la quale è stata approvata una
convenzione con l’Unione dei Comuni Parte Montis per la gestione associata del servizio
amministrativo, dal 15.07.2013 al 31.12.2013, mediante utilizzo congiunto della dipendente a
tempo indeterminato e pieno sig. Spanu Anna Maria, istruttore amministrativo, categoria C,
per n. 30 ore settimanali presso il Comune e per n. 6 ore presso l’Unione, con possibilità di
estensione dell’orario di lavoro presso l’Unione per ulteriori n. 12 ore settimanali.
Tenuto conto che la deliberazione è stata proposta dall’Amministrazione Comunale con lo
scopo di mettere a disposizione dell’Unione dei Comuni Parte Montis personale adeguato alle
esigenze operative di tale Ente, che com’è noto non ha dipendenti in dotazione organica.
Considerato che a tale deliberazione non è stata data esecuzione, con la stipula della
convenzione e la condivisione della dipendente comunale, in quanto il C.d.A. dell’Unione ha
ritenuto successivamente più opportuno di avvalersi per il servizio amministrativo di una
dipendente del Comune di Pompu.
Visto in materia di revoca degli atti amministrativi l’art. 21-quinquies della L. 241/1990, che
stabilisce:
“1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della
situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento
amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha
emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del
provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in
danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al
loro indennizzo.
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su
rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato
al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilità da parte
dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse
pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione
della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.”.
Ritenuto pertanto di dover revocare la deliberazione n. 30 del 09.07.2013, accertato il
successivo mutamento della situazione di fatto sulla base della quale è stata predisposta e
approvata la delibera, cioè la carenza di personale nel servizio amministrativo dell’Unione.
Acquisito sulla proposta il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità
e correttezza dell’azione amministrativa, espresso dal Segretario Comunale.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente
atto non comporta alcuna maggiore spesa per l’Ente o diminuzione di entrata.
Con n. 11 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Melis Ettore, Melis Mirco).
DELIBERA
Di revocare la deliberazione n. 30 del 09.07.2013, avente ad oggetto “Convenzione con
l’Unione dei Comuni Parte Montis per la gestione del servizio amministrativo mediante
utilizzo dipendente del Comune di Mogoro”.
Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Unione dei Comuni Parte Montis.
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