Comune di Vallermosa
Provincia del Sud Sardegna

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 14
Data 29/03/2017

Oggetto: Convenzione di Segreteria comunale Iglesias - Vallermosa.

L’anno duemiladiciassette il giorno 29 del mese di Marzo alle ore 15.30 in Vallermosa, nella sala delle
adunanze consiliari, regolarmente convocato a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
straordinaria urgente e in prima convocazione. All’appello nominale risulta:
Nominativo
Spiga
Francesco
Carta
Chiara
Contu
Emmanuele
Contu
Gabriela
Pasini
Federico
Lecca
Amedeo
Cabriolu
Daniele

Presente

Assente

X
X
X
X
X
X

Nominativo
Saiu
Diego
Piras
Roberta
Pili
Alberto
Marcialis
Tonina
Montis
Riccardo
Ballai
Maria Itria

X

Presenti: n. 9
Assenti: n. 4
Assume la presidenza il Dott. Francesco Spiga - Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Lucia Tegas.
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
La seduta è pubblica.

Presente

Assente
X

X
X
X
X
X

IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO che a seguito dell’assunzione, a partire dal 16/03/2017, della titolarità della Segreteria Generale del

Comune di Iglesias da parte della dr.ssa Lucia Tegas il Comune di Vallermosa, per motivi correlati a una
oggettiva carenza di Segretari Comunali, ha chiesto l’assenso del predetto Comune per il convenzionamento
della Segreteria Generale con l’utilizzo congiunto della Dr.ssa Tegas, per una percentuale limitata del servizio
pari al 12%;
DATO ATTO che il Comune di Iglesias si è dichiarato disponibile ad accogliere e a venire incontro alle esigenze del

Comune di Vallermosa, stabilendo la decorrenza della data della convenzione dall’ 11/04/2017 o dalla data che
verrà indicata nel provvedimento del Ministero dell’Interno, fatto salvo che in qualunque momento ciascun
comune potrà decidere lo scioglimento della convenzione;
VISTO l’allegato schema di convenzione che disciplinerà i rapporti economici e giuridici della Segreteria;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare:

L’art. 30, 1° comma che riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare tra loro apposite convenzioni, al fine di
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
VISTO l’art. 10 D.P.R. 465/97 ed in particolare:



1° comma dispone che:
- “I Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell’ambito territoriale della stessa sezione regionale
dell’Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell’ambito di più ampi accordi
per l’esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l’ufficio di segreteria”;
 2° comma dispone che:
- “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 più comuni ed
i reciproci obblighi e garanzie”;
VISTE:

la deliberazione n. 181 del 04.04.2002 con cui il consiglio di Amministrazione Agenzia Nazionale Segretari
Comunali ha disposto che l’Istituto della convenzione costituisce uno strumento volto a garantire, in armonia
con le esigenze delle amministrazioni comunali interessate, l’effettivo ed ottimale espletamento delle funzioni
da parte del segretario”;
la deliberazione n. 46 del 12.04.2005 del Consiglio di Amministrazione Agenzia Nazionale Segretari
Comunali avente ad oggetto “Disciplina per la costituzione delle convenzioni di Segreteria”;
SENTITO il Sindaco illustrare l’argomento;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio Amministrativo;
DATO ATTO del parere favorevole di conformità amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti
espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 del T.U.E.L.;
CON n. 8 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Ballai M.Itria)
DELIBERA

1) DI APPROVARE lo schema di convenzione tra i Comuni di Iglesias (capofila) e Vallermosa per la gestione
associata dell’Ufficio di Segreteria Generale, con decorrenza dall’11/04/2017 o dalla data che verrà indicata nel
provvedimento del Ministero dell’Interno e fatto salvo che, in qualsiasi momento, ciascun comune potrà
decidere lo scioglimento della convenzione;
2) DI DARE ATTO che il Segretario Generale del Comune capo convenzione sarà il titolare della Segreteria
convenzionata;
3)

DI DARE MANDATO al Sindaco di questo Comune per la stipula della convenzione;

4) DI INCARICARE gli Uffici comunali competenti affinché provvedano agli adempimenti necessari a dare
esecuzione alla volontà espressa con la presente deliberazione;
5) DI TRASMETTERE al Ministero dell’Interno, ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali tramite il Comune di Iglesias, copia del presente atto per i provvedimenti di competenza.

Letto, Approvato e Sottoscritto
Il Presidente
Dott. Spiga Francesco

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Lucia Tegas

Servizio Amministrativo
Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del T.U. n° 267/2000
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Lucia Tegas

Parere favorevole di conformità amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti espresso dal
Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 del T.U.E.L..
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Lucia Tegas

Certifico che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio dal 04/04/2017
per 15 giorni consecutivi e inviata in copia ai capigruppo consiliari nella stessa data.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Lucia Tegas
Vallermosa 04/04/2017

