Il presente verbale viene letto e sottoscritto da:
Il Sindaco
F.to Prof. Giambeppe Boi

Il Segretario
F.to Dott. Antonio Piras

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F.TO Dott. Antonio Piras

28.04.2014

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE

28.04.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.TO Rag. Savino Campanale

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE
si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line di
questo Comune dal giorno 05.05.2014, ai sensi dell’art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009,
per quindici giorni consecutivi.
Cardedu, lì 05.05.2014
Il Vicesegretario
F.TO Dott. Antonio Piras
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione, non
soggetta al controllo preventivo di legittimità, diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267).

Cardedu, lì 05.05.2014
F.to Dott. Antonio Piras
Il sottoscritto Vicesegretario, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 26.02.2014, essendone stata appositamente deliberata
l'immediata esecutività ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente.
Cardedu, lì 26.02.2014
F.TO Dott.ssa Clara Destro
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
Cardedu, 05.05.2014
Il Responsabile Servizio Amministrativo

COMUNE DI CARDEDU
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
N. 9 del
02/05/2014

OGGETTO:Recesso unilaterale dalla convenzione fra i Comuni di Bari

Sardo e Cardedu per la gestione associata del servizio di Segreteria
Comunale.

L’ anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DUE del mese di MAGGIO alle ore
09.30 presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale,convocato con
avvisi spediti a termini di legge, in sessione ordinaria ed in seconda convocazione.
Risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:
BOI GIAMBEPPE

PRESENTE

PILIA MARCO

PRESENTE

DEPLANO ALESSANDRO

PRESENTE

MUCELI FABIANA

ASSENTE

DEPAU SALVATORE

PRESENTE

DEIDDA MARCO

PRESENTE

LODDO ANTONELLO

PRESENTE

MELIS MARCO

PRESENTE

SCUDU SANDRO

ASSENTE

SCUDU ANTONIO

PRESENTE

DEIANA MARIO BRUNO

PRESENTE

SCATTU MASSIMILIANO

ASSENTE

LOBINA MARCO

ASSENTE
Quindi n. 9 (nove) presenti su n. 13 (tredici) componenti assegnati, n. 4 (quattro) assenti.
Assume la presidenza il Signor Boi Giambeppe in qualità di SINDACO assistito dal ViceSegretario
Comunale Dott. Antonio Piras.

VISTO l'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
VISTO il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 ed il vigente C.C.N.L. Segretari Comunali e Provinciali;
VISTA la convenzione di segreteria tra i Comuni di Bari Sardo e Cardedu allegata alla presente
(Allegato 1);
PREMESSO che con Delibera Consiglio Comunale n. 1 del 26 febbraio 2014 questa
Amministrazione Comunale ha approvato la convenzione di segreteria (di seguito denominata
Convenzione) con i comuni di Bari Sardo e Cardedu al fine di gestire in forma associata il
servizio di segreteria comunale mediante l’istituto della convenzione di cui all’art. 30 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267, sottoscritta il 26.2.2014 con decorrenza 01.03.2014;
ACCERTATO:
• che, mediante nota e-mail dell'Ufficio Ragioneria del Comune di Bari Sardo in data
18.3.2014, quindi successivamente alla stipula della Convenzione, avvenuta in data
26.2.2014, l'Ente capofila ha reso noto che il costo effettivo annuo della Convenzione a
carico del Comune di Cardedu ammonta a € 36.931,05;
• che tale importo supera di € 5.005,70 le disponibilità finanziarie destinate (e concordate)
per la segreteria convenzionata rispetto a quanto originariamente previsto e stanziato dal
Comune di Cardedu;
• che la maggiore somma di € 5.005,70 trova origine nell'avvenuto conferimento al
Segretario Comunale, da parte del Comune di Bari Sardo, di funzioni aggiuntive e
conseguente riconoscimento di una maggiorazione della retribuzione di posizione;
• che il riconoscimento della suddetta maggiore somma da parte del Comune di Cardedu
determinerebbe, alla luce della vigente normativa in materia di contenimento della spesa
per il personale, una pesante riduzione delle somme necessarie a garantire il funzionamento
dell'Ufficio Tecnico Comunale;
VISTO l’art. 3, comma 3, della Convenzione che prevede che “Il recesso dalla convenzione potrà
avvenire in qualsiasi momento, prima della scadenza, per motivata determinazione di una delle
parti da manifestarsi mediante deliberazione del Consiglio Comunale. Il recesso sarà operativo
dalla data decisa concordemente tra le parti, o, in difetto, non prima di 2 (due) mesi dalla
comunicazione.;
CONSIDERATO che, per quanto sopra illustrato pertanto, il Sindaco propone al Consiglio di
procedere a deliberare il recesso unilaterale dalla Convenzione;
SENTITO il Consigliere Scudu Antonio, il quale chiede per quale motivo non si è valutato prima
l'impatto economico della convenzione;
SENTITO il Sindaco, il quale ribadisce che la comunicazione del Comune capofila relativamente
al costo effettivo da porre a carico del Comune di Cardedu giunge successivamente alla stipula
della Convenzione;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica dei Responsabili dei Servizi espressi ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con n. 7 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Consiglieri Melis Marco e Deidda Marco)

DELIBERA
DI RECEDERE unilateralmente dalla Convenzione tra i Comuni di Bari Sardo e Cardedu per il
servizio associato di segreteria comunale approvata da questa Amministrazione con delibera
consiliare n. 1 del 26 febbraio 2014;
DI DARE ATTO che Comunicazione della determinazione di recedere anticipatamente dalla
Convenzione viene notificata agli altri Comuni convenzionati ed al Segretario Comunale titolare
della Segreteria Convenzionata, mentre alla Prefettura di Cagliari, gestione dell’Albo dei Segretari

comunali e provinciali della Sardegna dovranno essere inviati i provvedimenti adottati in merito dagli
Enti convenzionati affinché la stessa possa adempiere a quanto le compete;
DI DARE ATTO che lo scioglimento decorrerà trascorsi 2 (due) mesi dalla comunicazione della
determinazione di recedere anticipatamente dalla Convenzione (art. 3, comma 3, della Convenzione)
salvo che le parti non concordino di anticipare detto scioglimento;
DI TRASMETTERE la presente deliberazione:
• alla Prefettura – UTG di Cagliari ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari
comunali e provinciali – Sezione Regionale Sardegna;
• agli altri Comuni convenzionati.

