COPIA

COMUNE DI NORBELLO
N° 21

Provincia di Oristano
DEL

Oggetto:

05.11.2015

Scioglimento anticipato consensuale della Segreteria Approvazione di un piano attuati
Convenzionata tra i Comuni di Norbello (Capo ubicato in zona D2 del Piano U
Convenzione), Paulilatino e Austis.
Società RINAC srl. con sede legale

L’anno duemilaquindici, il giorno cinque, del mese di novembre, alle ore 21,40,
nella sala consiliare del Comune di Norbello, appositamente convocato con avvisi
scritti, contenenti lʹelenco degli ogge i da tra are, spediti dal Sindaco e notificati ai
singoli consiglieri, in data 03/11/2015, con avviso prot. n° 3497, si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione straordinaria urgente, in seduta pubblica di
prima convocazione, presieduto dal Dott. Matteo Manca, nella sua qualità di
Sindaco, con lʹintervento dei Sigg.:
Cognome

Nome

Presenti
X

Assenti

1. Angioni

Giacomo

2. Carboni

Simone

X

3. Carta

Andrea

X

4. Deiola

Matteo

X

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

X

TOTALE

9

3

Constatata la legalità dellʹadunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente,
Dott. Matteo Manca, 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. -

Il Consiglio Comunale

Premesso:
a) che con deliberazione del consiglio comunale n.18 del 30/07/2015 è stata costituita la segreteria comunale
convenzionata tra i Comuni di Norbello, Paulilatino e Austis;
b) che la convenzione è stata sottoscritta dai Sindaci dei tre Comuni in data 05/08/2015 ed è diventata operativa
dopo l’approvazione della Prefettura di Cagliari con nota n. con decorrenza dal 20/08/2015;
c) che l’art. 3 della convenzione prevede che lo scioglimento consensuale avvenga con l’adozione di atti
deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali associate;

Dato atto che il Comune Capo convenzione è il comune di Norbello;
Considerato che, le Amministrazioni interessate intendono, di comune accordo, sciogliere anticipatamente
la convenzione e addivenire nel prossimo futuro ad una diversa soluzione organizzativa più confacente alle
proprie esigenze compresa l’approvazione di nuova convenzione per la gestione associata delle funzioni di
Segreteria Comunale;
Stabilito che la convenzione cesserà il 11/11/2015 previa comunicazione e relativa presa atto della
Prefettura di Cagliari - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
Acquisiti i pareri favorevoli rilasciati ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

DELIBERA
1. Di procedere allo scioglimento consensuale anticipato della convenzione di segreteria comunale con i comuni
di Norbello (capo convenzione), Paulilatino e Austis, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18
del 30.07.2015, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni;
2. Di stabilire che la convenzione in essere dal 20/08/2015, cesserà in data 11 novembre 2015 ;
3. Di dare atto che il presente atto sarà trasmesso alla Prefettura di Cagliari - Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali ;
4. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Norbello;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.lgs n.
267/2000
Di dichiarare, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente,
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 267. -

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
D.ssa Ilaria Zompatori
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..

ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA 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, a partire
dalla data odierna
Norbello, lì 06 novembre 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°). -

Norbello lì 06 novembre 2015
Il Segretario Comunale
D.ssa Ilaria Zompatori

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 06 novembre 2015
Il Segretario Comunale
D.ssa Ilaria Zompatori
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