COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MÒGURU

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 40 del 30-07-2015

Oggetto: Costituzione servizio associato per la gestione del Servizio di Segreteria
Comunale tra i Comuni di Mogoro, Masullas e Morgongiori - approvazione schema di
convenzione.
Il trenta luglio duemilaquindici, con inizio alle ore 17:00, nell’aula consiliare del Municipio
di Mogoro in Via Leopardi 8, convocato a norma di regolamento, si è riunito il Consiglio
Comunale in seduta Pubblica in Prima convocazione.
Dei Consiglieri assegnati sono presenti i Signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato
Murroni Stefano
Orru' Luca

risultano presenti n. 12 e assenti n.
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Loi Alessandro
Uccheddu Stefania
Pia Giovanni
Orru' Viviana
Melis Ettore
Melis Mirco

P
P
P
P
P
P

1

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale f.to Dott. Francesco Cossu

Il Sindaco Sandro Broccia.
Non nasconde come la scelta della figura del Segretario abbia preso in considerazione più di
un professionista. La proposta all’esame dell’Assemblea concerne il Comune di Masullas,
che fa parte dell’Unione dei Comuni Parte Montis, e il Comune di Morgongiori, nel quale il
Dott. Cossu già presta servizio.
Il Consigliere Pia Giovanni
Sottolinea la circostanza dell’esperienza pluridecennale da Sindaco del dott. Cossu. A suo
giudizio la figura del Segretario è particolarmente importante per l’economia dell’Ente
Locale. Si augura che lo spoil system venga attuato anche in molti altri settori della Pubblica
Amministrazione. Fa piacere che il dott. Cossu abbia deciso di accettare la proposta.
Formula i migliori auguri e chiede che il segretario rappresenti un momento di aggregazione
e di equilibrio all’interno dell’Assemblea.

IL CONSIGLIO
Premesso che la segreteria comune di Mogoro è vacante dal 16.06.2015 a seguito dello
scioglimento per scadenza naturale della segreteria convenzionata tra i Comuni di Santa
Giusta e Mogoro.
Dato atto che sono state attivate le procedure per la nomina del Segretario titolare, ai sensi
dell’art. 15, comma 2, del D.P.R. 465/97, e che la fase di pubblicizzazione della segreteria,
iniziata il giorno 26/06/2015. Avviso n. 47, è scaduta in data 6 luglio 2015.
Visto il provvedimento della Prefettura U.T.G. di Cagliari – Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali - Sezione Regionale Sardegna prot. n. 44609 del 08.07.2015, con cui è stato
assegnato alla segreteria comunale di Mogoro il dott. Francesco Cossu.
Richiamato il provvedimento del Sindaco, prot. 7939 del 16/07/2015, con la quale il dott.
Francesco Cossu è stato nominato segretario titolare del Comune di Mogoro con decorrenza
1° agosto 2015.
Visto l'art. 98 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, che prevede la possibilità per i Comuni di costituire un’unica sede di segreteria
comunale alla quale preporre un solo segretario comunale, mediante lo strumento della
convenzione prevista dall’art. 30 del medesimo testo unico.
Considerato che tra i Sindaci dei Comuni di Mogoro, Masullas e Morgongiori è stata valutata
l’opportunità di associarsi fra loro al fine di costituire una sede unica di segreteria comunale,
definendo di comune accordo le seguenti condizioni:
− capofila il Comune di Mogoro;
− decorrenza 1° settembre;
− suddivisione delle ore di servizio del Segretario titolare e della relativa spesa per il
50,00 % (18 ore settimanali) per il Comune di Mogoro, per il 25,00 % (9 ore
settimanali) per il Comune di Masullas e per il 25,00 % (9 ore settimanali) per il
Comune di Morgongiori;
− scadenza della convenzione decorsi 15 giorni dalla data di cessazione dall’incarico di
uno dei Sindaci stipulanti;
− scioglimento della convenzione in uno dei seguenti modi:
a) consensualmente, con deliberazioni consiliari dei Comuni convenzionati;
b) unilateralmente, con deliberazione consiliare di uno dei Comuni, con decorrenza
dalla data di ricezione della copia della deliberazione.
Visti i certificati degli uffici anagrafe dei Comuni di Mogoro, Masullas e Morgongiori, alla
data del 31.12.2014, da cui risulta che la popolazione residente era rispettivamente di n.
4.261, n. 1.116 e n. 745, per complessivi n. 6.122 abitanti.
Visto lo schema di convenzione, allegato alla presente, in attuazione delle condizioni
previamente concordate dai rispettivi Sindaci.
Considerati i tempi necessari ai Comuni e alla predetta Sezione Regionale per l’espletamento
del procedimento relativo alla Convenzione e ritenuto, sulla base di tali considerazioni, di
prevedere quale data presunta di decorrenza della Convenzione il 1° settembre 2015,
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prendendo atto tuttavia che tale decorrenza è condizionata dalla presa d’atto da parte della
Prefettura di Cagliari dello scioglimento delle precedenti convezioni di segreteria di cui fanno
parte i Comuni di Masullas e Morgongiori e che la convenzione costituita diverrà
giuridicamente efficace dalla data in cui il segretario titolare assumerà servizio presso la sede
della segreteria.
Vista la Circolare prot. n.7586(P) del 3 febbraio 2014, adottata dal Prefetto della Prefettura di
Cagliari, Albo dei segretari comunali e provinciali - Sezione regionale Sardegna, relativa alla
disciplina del convenzionamento tra sedi di segreteria di competenza della medesima Sezione
Regionale (fino a 65.000 abitanti).
Visto l’art. 10 del D.P.R. D.P.R. 04.12.1997, n. 465, Regolamento recante disposizioni in
materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell’articolo 17, comma
78, della L. 15 maggio 1997, n. 127, che detta la disciplina di dettaglio per le convenzioni
relative all'ufficio di segreteria comunale (enti legittimati, contenuto dell'accordo, ecc.).
Acquisiti i pareri favorevole circa la regolarità tecnica e contabile , attestante la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Amministrativo –
Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di istituire la segreteria convenzionata tra i Comuni di Mogoro, Masullas e Morgongiori per
la gestione associata dell’ufficio di segreteria, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs n. 267/2000.
Di prevedere quale data presunta di decorrenza della Convenzione il 1° settembre 2015.
Di stabilire che il Comune di Mogoro sarà capofila della convenzione.
Di stabilire la suddivisione delle ore di servizio del Segretario titolare e della relativa spesa:
− per il 50,00% (18 ore settimanali) per il Comune di Mogoro;
− per il 25,00% (9 ore settimanali) per il Comune di Masullas;
− per il 25,00% (9 ore settimanali) per il Comune di Morgongiori.
Di approvare lo schema di convenzione, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale, che verrà stipulata dai rispettivi Sindaci acquisito l’atto della Prefettura di
Cagliari di costituzione della convenzione.
Di prendere atto che:
− la decorrenza della suddetta convenzione è condizionata dalla presa d’atto da parte della
Prefettura di Cagliari dello scioglimento delle precedenti convezioni di segreteria di cui
fanno parte i Comuni di Masullas e Morgongiori;
− la presente deliberazione ha valore dichiarativo e che l’effetto costitutivo della
convenzione sarà prodotto dall’atto della Prefettura di Cagliari e dalla stipula della
convenzione.

Deliberazione del Consiglio Comunale n.40 del 30-07-2015 COMUNE DI MOGORO
Pag. 3

Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Comuni interessati e alla Prefettura di
Cagliari, per i provvedimenti di competenza.
Con voti unanimi di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
Il Sindaco Sandro Broccia formula i migliori auguri al Dott. Cossu da parte del gruppo di
maggioranza.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del. D.Lgs n. 267/2000.
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica
Data: 23-07-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile
Data: 23-07-2015

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 05-08-2015 al 20-08-2015 reg. n. 976.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 05-08-2015
L'impiegato incaricato
_________________________
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