COPIA

COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

N°36
DEL

Oggetto:

APPROVAZIONECONVENZIONE DI SEGRETERIA
COMUNALE FRA I COMUNI DI NORBELLO
MARTIS E ANELA.

L’anno duemilaquindici, il giorno diciotto, del mese di dicembre, alle ore 22,00,
nella sala consiliare del Comune di Norbello, appositamente convocato con avvisi
scritti, contenenti lʹelenco degli oggetti da trattare, spediti dal Vicesindaco e notificati
ai singoli consiglieri, in data , con avviso prot. n°4151 , si è riunito il Consiglio
Comunale, in sessione straordinaria urgente, in seduta pubblica di prima
convocazione, presieduto dal Sig. Angioni Giacomo, nella sua qualità di Vice
Sindaco, con lʹintervento dei Sigg.:
Cognome

Nome

1. Manca

Matteo

Assenti
x

2. Carboni

Simone

x

3. Carta

Andrea

4. Deiola

Matteo

5. Deriu

Fabio

x

6. Manca

Eleonora

x

7. Medde

Fabiana

x

8. Mele

Fabrizio

x

9. Mele

Marco

x

10. Mura

Matteo

x

11. Piras

Maria Chiara

x

12. Vinci

Ivano
TOTALE

Presenti

x
x

x
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Constatata la legalità dellʹadunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente,
Sig.Angioni Giacomo, nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, D.ssa Ilaria Zompatori, la quale provvede
alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267. -

18.12.2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

-

VISTA la propria deliberazione n. 21 del 5/11/2015 avente ad oggetto “Scioglimento consensuale
anticipato della convenzione di segreteria fra i Comuni di Norbello, Paulilatino e Austis “

-

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Regionali e Territoriali,
Albo Segretari Comunali e Provinciali, prot. n 0005305 del 27/11/2015, con cui viene autorizzata la
cessazione anticipata dall’incarico, presso la Segreteria di Norbello della Dott.ssa Ilaria Zompatori,
che continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina e presa di servizio del nuovo titolare e
che datale data il Segretario in argomento è da intendersi collocato in posizione di disponibilità;

-

CONSIDERATO CHE è intendimento dell’ Amministrazione Comunale procedere ad una nuova
Convenzione per l’Ufficio di Segreteria;

-

CONSIDERATO CHE la convenzione di Segreteria fra i Comuni di Santa Maria Coghinas, Martis,
Anela, cesserà naturalmente il 31/12/2015, che è intendimento delle Amministrazioni interessate non
rinnovarla ma procedere alla costituzione di una nuova convenzione, che il Segretario titolare della
convenzione assumerà la titolarità in uno dei Comuni non CapoConvenzione;

-

SENTITI il Sindaco di Martis ed il Commissario Straordinario di Anela che hanno manifestato la
volontà di costituzione una nuova convenzione di Segreteria;

-

VISTO lo schema di convenzione, disciplinante i rapporti fra il Comune di Norbello, Martis, Anela,
previamente concordato dai relativi Amministratori;

-

VISTO l’art. 10 D.P.R. 465/1997 che dispone: “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 accordi per l’esercizio associato di funzioni, stipulare tra
loro convenzioni per l’ufficio di Segreteria”;

-

VISTO l’art. 98, c. 3 del D. Lgs. 267/2000 che prevede che i Comuni possano stipulare apposite
convenzioni per l’ufficio di Segreteria Comunale, comunicandone l’avvenuta costituzione alla
Sezione Regionale dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali;

-

Acquisiti i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.
Lgs. 18.08.2000 n° 267, riportati in calce alla presente per farne parte integrante;

All’Unanimità di voti
DELIBERA

=Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
=Di stipulare, ai sensi dell’art, 10 del D.P.R. 465/1997 e dell’art. 98 c. 3 del D. Lgs. 267/2000, apposita
Convenzione fra i Comuni di Norbello, Martis e Anela per lo svolgimento in forma associata del Servizio
Segreteria Comunale;
=Di approvare lo schema di convenzione per la costituzione di un Unico Ufficio di Segreteria Comunale,
composto da n. 10 articoli che pur non materialmente allegato è parte essenziale ed integrante;
=Di stabilire sulla base di quanto già concordato con le Amministrazioni Comunali che il Comune Capofila
è quello di Norbello, il quale assumerà l’onere di anticipare le retribuzioni spettanti al Segretario;
=Di dare mandato al Vice Sindaco la sottoscrizione della citata Convenzione;.
=Di dare atto che la convenzione di cui trattasi decorrerà dal 2 gennaio 2016, previa comunicazione e relativa
presa atto della Prefettura di Cagliari - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
=Di comunicare l’avvenuta stipula della Convenzione alla Sezione Regionale dell’Agenzia Autonoma per la
gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali per i provvedimenti di competenza;
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=Di dichiarare con separata e identica votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai
sensi dell'art.134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.=

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Sig. Angioni Giacomo

Il Segretario Comunale
D.ssa Ilaria Zompatori

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..

ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA-CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Quirico Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
Norbello, lì 22 dicembre 2015
Il Segretario Comunale
D.ssa Ilaria Zompatori

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Il Segretario Comunale
D.ssa Ilaria Zompatori

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 22 dicembre 2015
Il Segretario Comunale
D.ssa Ilaria Zompatori
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