COMUNE di ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207
e-mail: info@comune.ulatirso.or.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 del 20/07/2015

OGGETTO:

Scioglimento anticipato consensuale della convenzione per la gestione
associata del servizio di Segreteria in essere tra i Comuni di Ula Tirso,
Fordongianus e Ortueri.-

L’anno DUEMILA QUINDICI il giorno VENTI del mese di LUGLIO, con inizio alle ore
19.00 nell’aula consiliare allestita presso il Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in
seduta ordinaria di prima convocazione.
La seduta è pubblica.
Sono intervenuti i sigg.:
NOMINATIVO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

OVIDIO LOI – SINDACO
CABONI OTTAVIO
COSSU ALESSANDRA
DESSI’ GIOVANNI GABRIELE
FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
MARONGIU SILVIA
MARRAS GIUSEPPE
MURA ANDREA
PIRAS ANTONIO FRANCESCO
CASU ALDO
COSSU LUIGIA MARIA PASQUALINA
TOTALE PRESENTI /ASSENTI

PRESENTI

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

2

Assiste il segretario comunale, Dr.ssa Isabella MISCALI, la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Risultato legale il numero dei Consiglieri Comunali presenti, la seduta è dichiarata
aperta ed assume la Presidenza il sig. Ovidio Loi - Sindaco che invita i Consiglieri
Comunali presenti a discutere il punto in oggetto.
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IL SINDACO – PRESIDENTE
Introduce la proposta all’o.d.g. ringraziando il Segretario comunale, dott.ssa Isabella Miscali per la
collaborazione prestata in questi mesi, e pur con rammarico per la decisione presa dichiara di
rispettare la scelta fatta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la seguente proposta di deliberazione:
PREMESSO che con deliberazione de Consiglio comunale n. 19 del 27/09/2012 avente ad oggetto:
<<Art. 30 del TUEL (D.lgs. 267/2000). Approvazione convenzione per la gestione associata del servizio di
segreteria tra i Comuni di Fordongianus, Ula Tirso e Ortueri >>, si provvedeva:
- a costituire a decorrere dal 01/10/2012, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267/2000, una convenzione
per la gestione associata dell'ufficio di Segreteria tra i Comuni di Ortueri, Ula Tirso e Fordongianus,
stabilendo che il Comune di Fordongianus assume la qualità di Comune capofila della convenzione;
- ad approvare lo schema di convenzione con la quale si stabiliscono i criteri, i tempi e le modalità di
gestione del servizio e che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
- a dare mandato al Sindaco per la stipula della convenzione in rappresentanza dell'Ente;
- a dare atto che la decorrenza della convenzione è subordinata alla presa d'atto da parte della
Prefettura – UTG di Cagliari (ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo Segretari comunali e
provinciali) della costituzione della convenzione in oggetto;
CONSIDERATO che l'art. 3 della convenzione ex art. 30 del TUEL approvata tra le parti e relativa a
DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO, stabilisce quanto segue:
La gestione associata decorre dalla data di presa in servizio del titolare della convenzione e fino al
novantesimo giorno successivo alla data di proclamazione del Sindaco del Comune di Fordongianus
a seguito delle elezioni amministrative dell'anno 2015.
Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per
una delle seguenti cause:
• Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le amministrazioni
comunali aventi medesima data di scioglimento;
• Recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto
deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni dalla data di scadenza stabilita.
In caso di recesso unilaterale di un'amministrazione comunale, gli altri Sindaci possono stabilire di
mantenere in essere la convenzione di segreteria tra i comuni rimanenti, previo accordo circa il
nuovo riparto delle spese. In caso di recesso unilaterale del comune capo convenzione o in caso di
mancato accordo, il Segretario Comunale rientrerà in servizio al 100% presso il comune capo
convenzione.
Prima della scadenza naturale la convenzione potrà essere rinnovata, con atti deliberativi consiliari,
per un periodo da concordare.
CONSIDERATO che in data 31 maggio 2015 si sono svolte le elezioni per il rinnovo dei Sindaci e dei
consigli comunali per il mandato amministrativo 2015/2020;
RITENUTO che a seguito della tornata elettorale di maggio 2015, il Segretario Comunale, dott.ssa
Isabella Miscali, ha espresso la volontà di lasciare la titolarità della convenzione di segreteria attuale,
chiedendo di sciogliere anticipatamente la convenzione in essere la cui scadenza naturale era fissata
al 1 ° settembre 2015;
ACCERTATO che i Sindaci dei Comuni di Ortueri, Ula Tirso e Fordongianus hanno espresso la
volontà congiunta di addivenire allo scioglimento consensuale anticipato come previsto dall'art. 3
della convenzione, concordando per far decorrere lo scioglimento dalla data del 01/08/2015;
DATO ATTO che:
- l'art. 7, comma 31-ter, D.L. n. 78 del 31/05/2010, come modificato con la legge di conversione n.
122/2010, ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali ed ha previsto la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero
dell'Interno; - il D.M. del 31/07/2010 del Ministero dell'Interno ha disposto che la continuità delle
funzioni attribuite all'Agenzia sono garantite, a livello territoriale, dai Prefetti delle Province
2

capoluogo di Regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle sezioni
regionali, avvalendosi dei relativi uffici e personale delle sezioni regionali della stessa Agenzia;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, ai sensi del D.Lgs.
n.267/2000, mentre non viene acquisito alcun parere contabile non sussistendone i presupposti di
legge;
VISTA la seguente discussione in merito:
- Il Cons. Piras Antonio F. ringrazia il segretario comunale per l’attività prestata a favore degli
uffici, dell’amministrazione e a favore dei cittadini di Ula Tirso, tiene a sottolineare l’impegno
e la serietà dimostrata;
- Il Segretario comunale ringrazia sottolineando che lascia con dispiacere il Comune di Ula
Tirso, essendosi trovata bene con i dipendenti, con gli amministratori e con i cittadini;
Non essendoci altri interventi, il Sindaco pone ai voti la proposta di deliberazione all'ordine del
giorno che con votazione espressa in forma palese per alzata di mano avente il seguente esito:
unanimità

DELIBERA
di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
DI SCIOGLIERE anticipatamente ed in modo consensuale la convenzione in essere tra i Comuni di
Ula Tirso, Fordongianus e Ortueri per la gestione associata delle funzioni di Segretario Comunale ai
sensi di quanto previsto dall'art. 3 della convenzione ex art. 30 del Testo Unico EE.LL. sottoscritta tra
gli Enti;
DI STABILIRE che lo scioglimento consensuale decorre dal 01 agosto 2015, per cui il 31/07/2015
risulta essere l'ultimo giorno di vigenza della gestione associata tra i Comuni in oggetto;
DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Comune di Fordongianus che provvederà
alla trasmissione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari – Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali – Sezione regionale della Sardegna per quanto di competenza;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di dar corso agli altri adempimenti conseguenti,
DICHIARA
Di esprimere, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano avente il seguente
esito: unanimità, ai sensi del quarto comma, dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Sig. Ovidio Loi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella Miscali
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VISTI I SEGUENTI PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.

Il Resp. del Servizio Tecnico
F.to Ing. Giuliana Lupino
________________________

Il Resp. del Servizio Finanziario
F.to Rag. Franco Vellio MELAS
__________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnico - amm.va.

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile.

Il Resp. del Servizio Amm.vo
Dott.ssa Isabella Miscali
_______________________________

Il Resp. del Servizio Finanziario
F.to Rag. Franco Vellio MELAS
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è
stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dal
22/07/2015, n.__________.IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella MISCALI

4

