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COMUNE DI CARDEDU
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
N. 1 del
26/02/2014

OGGETTO: Approvazione convenzione fra i Comuni di Bari Sardo e
Cardedu per la gestione associata del servizio di segreteria comunale.

L’ anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTISEI del mese di FEBBRAIO
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
prima 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 Segretario
Comunale Dr.ssa Clara Destro.
Il Presidente dichiara aperta la seduta per aver constatato la presenza del numero legale dei
componenti e invita i Consiglieri comunali a discutere dell’argomento in oggetto.
Il Consiglio Comunale
PREMESSO che, sulla proposta della presente deliberazione:
• Il responsabile del servizio interessato;
• Il responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art.49 e 153 del D.Lgs.267/2000 hanno
espresso il parere favorevole come risulta dall’allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale.

PREMESSO che l’art. 97 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 prevede che nell’ambito
dell’organizzazione dell’Ente Comune opera e svolge le proprie funzioni un Segretario titolare
dipendente dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
EVIDENZIATO che l’art. 99 del medesimo Decreto Legislativo n. 267/2000 riconosce in capo al
Sindaco il compito di procedere alla nomina del Segretario Comunale, stabilendo che tale
nomina può essere disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data
dell’insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato;
CHE dal 1° gennaio 2014 ha assunto servizio presso il Comune di Bari Sar do, in qualità di
titolare della Segreteria Comunale, la Dr.ssa Clara Destro;
ATTESO che la normativa sopra richiamata riconosce in capo ai Comuni anche la possibilità di
stipulare convenzioni per l’Ufficio di Segretario Comunale comunicandone l’avvenuta costituzione
alla Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
CHE in particolare l’art. 98, comma 3, del D. Lgs. 8 Agosto 2000, n. 267 e l’art. 10 del D.P.R. 4
Dicembre 1997, n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese
nell’ambito territoriale della stessa Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di
stipulare tra loro, anche nell’ambito di più ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni,
convenzioni per il servizio di Segreteria;
CHE specificatamente l’art. 10, comma 2, del richiamato DPR 465/1997 dispone che le
convenzioni stipulate fra Comuni per l’ufficio di Segretario Comunale devono stabilire le modalità
di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del
segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la
durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni e dei reciproci obblighi e
garanzie;
CHE con la deliberazione nr. 150 del 29.7.1999 il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia
Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ha disciplinato la
procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di segreteria comunale;
CHE con successiva deliberazione nr. 164 del 27.7.2000 il Consiglio di Amministrazione
dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ha
espresso, come indirizzo, che le convenzioni per l’ufficio di segreteria, disciplinate dall’art. 10 del
D.P.R. 465/1997 siano stipulate in maniera tale da consentire al segretario l’effettivo svolgimento
delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi che presiedono il buon andamento
della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli Enti
interessati alla convenzione;
EVIDENZIATO che a seguito di accordi intercorsi fra i rispettivi Sindaci, i Comuni di Bari Sardo e
di Cardedu, ricompresi nell’ambito della stessa Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali, hanno
stabilito di stipulare una convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria
Comunale;
RITENUTO che, attraverso la gestione associata del Servizio di Segreteria Comunale, nei termini
sopra indicati, possono essere garantiti e assicurati tutti gli adempimenti e le incombenze che, in
base alla normativa vigente, fanno capo al Segretario Comunale;
CHE peraltro dallo svolgimento, in forma di convenzione, del servizio di segreteria comunale
deriva anche una riduzione della spesa gravante sul bilancio comunale e necessaria per una
figura professionale a tempo pieno;
CHE pertanto la convenzione risponde pienamente a requisiti di fattibilità in quanto le concrete
modalità di espletamento del servizio in essa contenute, la contiguità territoriale degli Enti
coinvolti, nonché l’analogia degli interessi economici e sociali degli stessi, nonché la struttura
degli Uffici e dei Servizi degli Enti coinvolti, assicurano al Segretario Comunale lo svolgimento
del ruolo e delle funzioni presso ciascun Ente;
CONSIDERATO altresì che l’istituto della convenzione per l’esercizio congiunto del servizio di
segreteria comunale risulta in linea con l’istituto dell’associazionismo delle funzioni tra gli Enti
Locali, nel rispetto dell’autonomia organizzativa e amministrativa dei Comuni, come previsto
dall’art. 3 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm.;
RICHIAMATA la deliberazione n. 3 del 3.1.2014 del Consiglio Comunale di Bari Sardo, con la
quale il medesimo Ente ha provveduto ad approvare lo schema di convenzione per la gestione
associata del servizio di segreteria comunale da stipularsi con il Comune di Cardedu;

RITENUTO dover formalizzare, anche da parte del Comune di Cardedu, la stipula di una
convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale fra i due Enti,
secondo le modalità e termini indicati nello schema allegato alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale;
RITENUTO pertanto dover procedere all’approvazione del suddetto schema di convenzione in quanto
conforme ai principi e alle disposizioni della normativa vigente, nonché agli indirizzi espressi in
materia dal Ministero dell’Interno, ex Agenzia Nazionale per la gestione dell’Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali;
RITENUTO altresì dover individuare il Comune di Bari Sardo quale Comune capo convenzione;
STABILITA la decorrenza della convenzione di segreteria comunale fra i Comuni di Bari Sardo e di
Cardedu per la durata del mandato amministrativo dei Sindaci dei rispettivi Enti;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo competente in ordine alla
regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 49 e 147-bis del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm., come riportato con specifiche attestazioni in
calce al presente provvedimento;
VISTO il Decreto Legislativo nr. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO in particolare l’art. 99 del succitato Decreto Legislativo n. 267/2000;
VISTO l’art. 15 del D.P.R. n. 465/1997;
VISTA la deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’Albo n. 150 del 15 Luglio
1999 con la quale, a norma dell’art. 15, quarto comma, del D.P.R. 465/1997, sono state precisate le
procedure per la nomina del Segretario titolare;
Con n. 7 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Consiglieri Melis Marco e Deidda Marco)
DELIBERA
1) di stipulare, per le motivazioni indicate in premessa, con il Comune di Bari Sardo una convenzione
finalizzata alla conduzione, in forma associata, del servizio di Segreteria Comunale, per la durata del
mandato amministrativo dei Sindaci dei rispettivi Enti;
2) di unire alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale lo schema di
convenzione regolante i rapporti fra i Comuni di Bari Sardo e di Cardedu relativamente al servizio di
Segreteria Comunale, approvandolo, ritenendo lo stesso rispondente alla volontà e agli interessi di
questo Ente;
3) di individuare il Comune di Bari Sardo quale Comune capofila della convenzione in oggetto;
4) di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione della succitata convenzione;
5) di dare atto che la decorrenza della convenzione in argomento è subordinata alla presa d’atto da
parte della Prefettura di Cagliari, Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, mediante
adozione di apposito atto deliberativo in ordine alla costituzione della convenzione medesima;
6) di demandare gli adempimenti successivi e conseguenti il presente atto deliberativo, nei limiti delle
rispettive competenze, al Servizio Finanziario e al Servizio Amministrativo;
7) di trasmettere copia del presente atto, per i conseguenti adempimenti di competenza, al Comune
di Bari Sardo e alla Prefettura di Cagliari, Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali,
Sezione Regionale della Sardegna;
e, con successiva votazione,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto, con n. 7 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Consiglieri Melis Marco e Deidda
Marco), immediatamente esecutivo ai sensi del T.U. degli Enti Locali vigente.

