COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 del 22-06-2017

Oggetto: Rinnovo servizio associato per la gestione del Servizio di Segreteria Comunale tra
i Comuni di Mogoro, Masullas e Morgongiori - approvazione schema di convenzione.
Il giorno ventidue giugno duemiladiciassette, con inizio alle ore 16:45, 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. 11 e assenti n.
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Loi Alessandro
Sanna Francesco
Pia Giovanni
Orru' Viviana
Melis Ettore
Melis Mirco

P
P
P
A
P
P

2

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale f.to Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco Sandro Broccia propone l’inversione delle proposte all’o.d.g. del Consiglio. Tutti
i consiglieri si dichiarano favorevoli a quanto proposto dal Sindaco.
Il Sindaco ricorda il concittadino Raffaele Grussu, recentemente scomparso, e l’impegno
sociale che ha caratterizzato tutta la sua vita. Esprime a nome di tutto il Consiglio le più
sentite condoglianze.
In merito alla proposta all’o.d.g. precisa che il rinnovo del Consiglio comunale di
Morgongiori determina il conseguente rinnovo della convenzione per la gestione associata
del servizio di segreteria.
IL CONSIGLIO
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.

Dato atto che i Comuni di Mogoro, Masullas e Morgongiori, rispettivamente con
deliberazioni consiliari n. 40 del 30.07.2015, n. 32 del 30.07.2015 e n. 15 del 03.08.2015,
hanno stabilito di costituire una convenzione per lo svolgimento in forma associata delle
funzioni del servizio di segreteria.
Visto il provvedimento della Prefettura U.T.G. di Cagliari – Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali - Sezione Regionale Sardegna prot. n. 54014/2015 del 20.08.2015, con cui si
preso atto della costituzione della convenzione di segreteria tra i Comuni di Mogoro, Masullas
e Morgongiori dal 01 settembre 2015 ed è stato assegnato alla predetta convenzione il dott.
Francesco Cossu.
Dato atto che l’art. 3 della suddetta convenzione prevede che “La convenzione […] decadrà
trascorsi 15 giorni dalla data di cessazione della carica di uno dei Sindaci stipulanti”.
Considerato che il Sindaco del Comune di Morgongiori ha cessato il mandato e a seguito
delle elezioni amministrative tenutesi il giorno 11/06/2017 si ha avuto il rinnovo del mandato
elettorale.
Vista la comunicazione della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Cagliari – Albo
dei segretari comunali e provinciali – Sezione regionale Sardegna, prot. 6657 del 15/06/2017,
con la quale ha chiesto ai Sindaci dei Comuni di Mogoro, Masullas e Morgongiori quali
siano le determinazioni in merito alla scadenza della convenzione di segreteria associata a
seguito del rinnovo dei mandati elettorali.
Rilevata la volontà dei Sindaci dei Comuni di Mogoro, Masullas e Morgongiori di rinnovare
la precedente convenzione per lo svolgimento delle funzioni del servizio di segreteria alle
stesse condizioni.
Visto lo schema di convenzione, allegato alla presente, in attuazione delle condizioni
previamente concordate dai rispettivi Sindaci.
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.
Con n. 11 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti.
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DELIBERA
Di rinnovare, agli stessi patti e condizioni, la convenzione 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 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.
Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Comuni interessati e alla Prefettura di
Cagliari, per i provvedimenti di competenza.
Con n. 11 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, di dichiarare il presente atto
immediatamente esecutivo.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 22-06-2017 COMUNE DI MOGORO
Pag. 3

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 19-06-2017

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

Ai fini della Regolarita' Contabile si esprime parere: Favorevole
Data: 19-06-2017

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 28-06-2017 al 13-07-2017 reg. n. 817.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 28-06-2017
L'impiegato incaricato
_________________________
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