COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 44 del 12/12/2007

OGGETTO: Convenzione di segretaria comunale tra i Comuni di Sorradile (capo
convenzione) – Bidonì e Norbello. Decorrenza 01/01/2008

L’anno duemilasette il giorno dodici del mese di dicembre, alle ore 19,00, nella sala delle
adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, sono stati oggi convocati i Consiglieri Comunali in seduta straordinaria ed in prima
convocazione.
CONSIGLIERE COMUNALE

Presenti

1 – Manca Silvio

X

2 - Angioni Pasqualino Franco Mario

X

3 – Corona Antonio

X

4 – Fadda Giovanni

X

5 – Vidali Enrica

X

6 – Manca Matteo

X

7 – Medde Antonio

X

8 – Piras Claudio

X

9 – Viola Salvatore Angelo

X

10 - Pinna Antonio

X

11 – Antinucci Paola

X

12 – Mele Angelo

X

13 – Mele Assunta

X

Assenti

- Totale Consiglieri presenti: n. 13
- Totale Consiglieri assenti: n. 0

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, assume la presidenza
il Sig. Silvio Manca, nella sua qualità di Sindaco, con l'assistenza del Segretario Comunale, dott.
Nazzareno Terruso.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’art. 98, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e l’art. 10, del D.P.R. 4.12.1997, n. 465,
prevedono la possibilità, per i Comuni le cui sedi sono ricomprese nell’ambito territoriale della
stessa Sezione Regionale dell’Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro,
anche nell’ambito di più ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni, convenzioni per l’ufficio
di segreteria;
PRESO ATTO che i Comuni di Bidonì, Norbello e Sorradile, i quali sono ricompresi nella stessa
Sezione Regionale dell’Agenzia, tra l’altro ricadenti nella stessa provincia di Oristano, distanti tra
loro max 15 km., hanno stabilito di svolgere, in modo coordinato, il servizio di segreteria
comunale, avvalendosi di un unico segretario per i tre Comuni, con decorrenza 01/01/2008;
EVIDENZIATO che l’oggetto della convenzione consiste nel condurre, in forma associata, il
relativo ufficio, avvalendosi da parte dei Comuni convenzionati, dell’opera di un unico Segretario
Comunale per l’espletamento delle funzioni che, per disposizione di legge, statuti, regolamenti o
provvedimenti dei Sindaci di ciascun Comune ed altri equivalenti, sono attribuite al Segretario
Comunale dei singoli Enti;
PRESO ATTO che il Segretario Comunale, nominato per l’espletamento dell’Ufficio associato di
Segreteria, potrà esercitare, se conferite ed in conformità a quanto previsto dall’art. 97, comma 3,
del D.Lgs. n. 267/2000, sopracitato, anche le funzioni che, per statuti, regolamenti e disposizioni
dei Sindaci, sono attribuite al Direttore Generale dei singoli Enti;
RITENUTO opportuno estendere la validità della convenzione per la durata del mandato delle
Amministrazioni in carica, con decorrenza 1° Gennaio 2008, fermo restando quanto stabilito
dall’art. 4 della convenzione, il quale recita testualmente:
“Art. 4 ‐ Nel corso della durata della convenzione, ciascun Comune ha facoltà di recedere da essa, in
qualsiasi momento per mutuo dissenso, qualora si riscontri che i fini, di cui alla presente convenzione, non
sono perseguibili o gli oneri sono oggettivamente troppo elevati, rispetto ai benefici. Il recesso dovrà essere
deliberato dal Consiglio Comunale dellʹEnte interessato e dovrà essere comunicato, alle altre parti, almeno
90 (novanta) giorni, prima dell’inizio del successivo esercizio finanziario, fatti salvi diversi accordi
intercorsi tra le singole amministrazioni comunali”;
VISTA la deliberazione n. 4/4, del 16.03.1998, del Consiglio Nazionale di Amministrazione
dell’Agenzia Segretari Comunali e Provinciali, da cui si evince che ai Segretari che ricoprono sedi
di segreteria convenzionata spetta il rimborso delle spese di viaggio, per recarsi da uno ad altro dei
comuni convenzionati, oltre una retribuzione mensile aggiuntiva, nella misura del 25%, del
trattamento economico annuo lordo del segretario, così come si desume dal 5° comma, dell’art. 20,
del predetto D.P.R. n. 465/97;
VISTA la deliberazione n. 150, del 15.07.1999, del Consiglio Nazionale di Amministrazione
dell’Agenzia Segretari Comunali e Provinciali, in materia di procedimento di nomina del segretari
comunali e provinciali;
VISTE le deliberazioni n. 164, del 27.07.2000 e n. 278, del 16/12/2003, in Consiglio Nazionale di
Amministrazione dell’Agenzia Segretari Comunali e Provinciali, in materia di convenzioni di
segreteria comunale;
VISTO l’art. 45, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali
relativo, per la parte giuridica, al quadriennio 1998 ‐ 2001 e, per la parte economica, al biennio 1998
‐ 1999, recante: “Retribuzione aggiuntiva per il segretario titolare di sede di segreteria convenzionata”;
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VISTO l’art. 97, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
VISTO il D.P.R. 4.12.1997, n. 465;
VISTO l’art. 42, 2° comma, lett. c), del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
ACQUISITO il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, come riportati in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con n. 7 voti favorevoli e n. 6 astenuti (Pinna,
Angioni, Medde, Mele Angelo, Mele Assunta e Antinucci);

DELIBERA
Di provvedere alla stipulazione della convenzione per l’esercizio associato delle funzioni
dell’ufficio di segreteria comunale tra i Comuni Bidonì, Norbello e Sorradile (capoconvenzione),
con decorrenza 1° Gennaio 2008 e per tutta la durata del mandato delle Amministrazioni in carica;
Di trasmettere copia del presente atto alla Sezione regionale dellʹAgenzia dei Segretari Comunali e
Provinciali, per gli adempimenti di competenza;
Di approvare lo schema di convenzione, disciplinante i rapporti tra le tre amministrazioni
comunali, allegato A) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
Di autorizzare il Sindaco, Sig. Manca Silvio, alla formale stipulazione della convenzione;

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
Manca Silvio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nazzareno Terruso
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ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna ai sensi dell’art. 124, 1° comma D.lgs. 267/2000, e che la medesima è stata trasmessa, in copia conforme, ai Capigruppo
Consiliari, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 125 D.lgs. 267/2000.

Norbello, lì 14/12/2007
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nazzareno Terruso

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
In data _________________per essere stata dichiarata immediatamente eseguibile, di cui all‘art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000;
In data _________________ perché decorso il termine di 10 giorni previsto dall’art. 134 ai sensi, D.lgs. 267/2000;
In data _________________ perché ratificata dal Consiglio, _____________________________;

Norbello, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nazzareno Terruso

- Pareri resi, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D. Lgs.
18.8.2000, n° 267

REGOLARITA' TECNICA: favorevole
Norbello 12/12/2007

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Schirra Francesco

REGOLARITA' CONTABILE:
Norbello

Il Responsabile del Servizio Finanziario

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
F.to Manca Silvio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nazzareno Terruso
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PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Norbello, lì 14/12/2007
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nazzareno Terruso

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna ai sensi dell’art. 124, 1° comma D.lgs. 267/2000, e che la medesima viene trasmessa, in copia conforme, ai Capigruppo
Consiliari, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio ai sensi dell’art. 125 D.lgs. 267/2000.

Norbello, lì 14/12/2007
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nazzareno Terruso

ESECUTIVITÀ’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
In data _________________per essere stata dichiarata immediatamente eseguibile, di cui all‘art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000;
In data _________________ perché decorso il termine di 10 giorni previsto dall’art. 134 ai sensi, D.lgs. 267/2000;
In data _________________ perché ratificata dal Consiglio, _____________________________;

Norbello, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nazzareno Terruso

- Pareri resi, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, D. Lgs.
18.8.2000, n° 267

REGOLARITA' TECNICA: favorevole
Norbello 12/12/2007

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.to Schirra Francesco

REGOLARITA' CONTABILE:
Norbello

Il Responsabile del Servizio Finanziario
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