Comune di Palau
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 DEL 27/08/2018
COSTITUZIONE DI UN’UNICA SEDE DI SEGRETERIA
COMUNALE FRA I COMUNI DI PALAU E SAN TEODORO.
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO IN FORMA
ASSOCIATA.

Oggetto:

L’anno 2018 addì 27 del mese di agosto alle ore 09:00 in Palau, nelle solita sede delle adunanze consiliari
del Comune,

in seguito a regolare convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, in seduta

STRAORDINARIA in sessione pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’esame dell’argomento in oggetto, risultano presenti i Sig. Consiglieri:
Consiglieri

Presenti / Assenti
Presente

MANNA FRANCESCO GIUSEPPE
CUDONI CLAUDIO
GIAGONI MASSIMILIANO
CAMPESI DARIO SALVATORE
PIRAS MIRKO

Presente
Presente
Presente
Presente

LOI ANTONIO FRANCESCO

Presente

NIEDDU GIOVANNA

Presente

ALIVESI GABRIELE

Presente

SANNA MARIA GIUSEPPINA

Presente

PISCHEDDA PAOLA

Presente

FRESI ROBERTO

Presente

ABELTINO EMANUELE
CODINA ANTONELLO

Assente
Presente

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Francesco
Giuseppe Manna, nella sua qualità di Sindaco, con l’assistenza del Segretario Generale Graziella Petta.
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La Sig.ra Maria Giuseppina Sanna, in qualità di consigliere comunale, partecipa ai lavori dell’assemblea.
IL PRESIDENTE
Nell’introdurre il punto in oggetto relaziona sulla proposta ed invita l’assemblea all’approvazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la relazione introduttiva del Presidente;
vista la proposta di deliberazione n. 2136 del 16/08/2018, avente per oggetto:” COSTITUZIONE DI
UN’UNICA SEDE DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI PALAU E SAN TEODORO.
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO IN
FORMA ASSOCIATA.”
preso atto che sulla stessa sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all’art. 49, comma 1 e 147 bis del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
sentita la dichiarazione di voto contrario del gruppo di minoranza, formulata dalla consigliera Paola
Pischedda, allegata al presente atto, in forma integrale, scansionata digitalmente;
con votazione espressa in modo palese per alzata di mano:
Consiglieri presenti: 12
Favorevoli: 9 (gruppo di maggioranza)
Contrari: 3 (gruppo di minoranza)
Astenuti: 0

DELIBERA
Per le motivazioni nella stessa esplicitate,
- di approvare la proposta di deliberazione n. 2136 del 16/08/2018, avente per oggetto: “COSTITUZIONE
DI UN’UNICA SEDE DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI PALAU E SAN TEODORO.
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO IN
FORMA ASSOCIATA.”;
- di dichiarare, con separata e successiva votazione ad esito uguale alla precedente, resa palese per
alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n° 267/2000.
- di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione.
.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
Proposta n. 2136 del 16/08/2018
Assessore competente:

Sindaco

Settore competente:

Settore Affari Generali

Ufficio Proponente:

Settore Affari Generali

Responsabile:

PIGA MAURO

OGGETTO: COSTITUZIONE DI UN’UNICA SEDE DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI
DI PALAU E SAN TEODORO. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA.
Premesso che·
• l’articolo 97, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”, stabilisce che “Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall’Agenzia
autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali…”
• l’articolo 98, comma 3, del predetto Decreto prevede che “I comuni possono stipulare convenzioni per
l’ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale
dell'Agenzia”;
• l’art. 30 del predetto Decreto stabilisce che, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati, i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la
durata, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
• l’art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 prevede che:
1. 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
ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di
segreteria;
2. le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco
competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri
finanziari
per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di
uno o più Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi é trasmessa alla
competente sezione regionale dell'Agenzia;
richiamate le seguenti deliberazioni:
• del Consiglio Comunale di Palau n.1/2016 con la quale è stata approvata la costituzione, mediante
convenzione con il Comune di San Teodoro, di un’unica sede di segreteria comunale;
• del Consiglio Comunale di San Teodoro n.17 del 29.04.2016, con la quale è stata approvata la
costituzione, mediante convenzione con il Comune di Palau, comune capo convenzione, di un’unica
sede di segreteria comunale;
• Commissariale n. 32/2017, con la quale è stata approvata la nuova costituzione di un’unica sede di
segreteria comunale fra i Comuni di Palau, classe 2°, capo convenzione e di San Teodoro, classe 3°;
• Del Consiglio Comunale di San Teodoro n.17 del 27.06.2017, con la quale è stata approvata la nuova
costituzione di un’unica sede di segreteria comunale fra i Comuni di Palau, classe 2°, capo convenzione
e di San Teodoro, classe 3°;
visto l’art.3 “Durata della convenzione”, della convenzione stipulata tra il Comune di Palau ed il Comune di
San Teodoro, che testualmente recita:
(…)“La convenzione avrà durata sino alla scadenza del mandato del Commissario Straordinario,
intendendosi che la stessa avrà validità fino al termine stabilito con apposite deliberazioni assunte dai
Consigli Comunali, non oltre il 60° giorno successivo alla proclamazione del Sindaco neoeletto”. (…)
(…)Dalla data di cessazione, per qualsiasi causa, della convenzione o in caso di recesso unilaterale, il
Segretario titolare della sede convenzionata diverrà automaticamente titolare e resterà in servizio presso la
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sede di Segreteria del Comune di Palau o presso la sede di Segreteria del Comune di San Teodoro, in caso
di diverso accordo tra le parti.(…)
dato atto che la proclamazione del sindaco del Comune di Palau, Francesco Giuseppe Manna, è avvenuta
in data 10 giugno 2018 ed il 10 agosto 2018 rappresenta il 60° giorno successivo alla proclamazione del
Sindaco neoeletto, data in cui la convenzione si intende cessata;
preso atto che, per tacito accordo tra il sindaco del Comune di Palau ed il sindaco del Comune di San
Teodoro, la predetta convenzione ha continuato ad operare, rendendosi opportuno pertanto richiedere il
rinnovo a sanatoria della convenzione scaduta lo scorso 10 agosto, fino all'approvazione di una nuova
convenzione, conferendo legittimazione agli atti nel frattempo adottati;
ritenuto di dover procedere all’approvazione della convenzione di segreteria tra i Comuni di Palau, capo
convenzione ed il Comune di San Teodoro;
considerato che la costituzione di un ufficio unico di segreteria tra i Comuni di Palau, capo convenzione ed
il Comune di San Teodoro permette un significativo e reciproco risparmio sulla spesa del personale,
consentendo comunque al Segretario comunale lo svolgimento delle funzioni previste dalla legge;
constatato che la distanza chilometrica che separa i due Comuni, così come la similarità delle
problematiche affrontata dagli stessi Enti, sono tali da non compromettere la funzionalità complessiva
dell’azione amministrativa;
visti:
• la deliberazione del Consiglio Nazionale d’Amministrazione dell’Agenzia Autonoma per la gestione
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali n. 150 del 15.07.1999, in tema di procedimento per la
nomina del Segretario comunale;
• l’articolo 7, comma 31-ter, del D.L. 31 maggio 2010 n.78, così come modificato dalla Legge di
conversione 30 luglio 2010 n. 122, che ha disposto la soppressione dell’Agenzia Autonoma per la
Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la successione della gestione al Ministero
dell’Interno;
• il D.M. 31.07.2010 del Ministero dell’Interno che ha disposto il trasferimento delle competenze ai Prefetti
dei Comuni capoluogo di Regione dei soppressi consigli di amministrazione delle sezioni regionali
dell’Agenzia;
esaminato lo schema di convenzione con il quale sono definiti i fini, la durata, le forme di consultazione fra i
2 enti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, qui allegato per farne parte integrante e
sostanziale, per la gestione del servizio in oggetto;
PROPONE DI DELIBERARE
1.

di dare atto che, a seguito della proclamazione del sindaco neoeletto Francesco Giuseppe Manna,
avvenuta in data 10 giugno 2018, la convenzione approvata con la deliberazione commissariale n.
32/2017 e deliberazione del Consiglio Comunale n.17/2017, si intende cessata dalla loro data di
efficacia, decorsa la giornata del 10 agosto 2018;

2.

di prendere atto che, per tacito accordo tra il sindaco del Comune di Palau ed il sindaco del Comune
di San Teodoro, la predetta convenzione ha continuato ad operare, rendendosi opportuno pertanto
richiedere il rinnovo a sanatoria della convenzione scaduta in data 10 agosto 2018, fino
all'approvazione di una nuova convenzione, conferendo legittimazione agli atti nel frattempo adottati;

3.

di approvare la nuova costituzione di un’unica sede di segreteria comunale fra i Comuni di Palau,
classe 2°, capo convenzione e di San Teodoro, classe 3°;

4.

di approvare lo schema di convenzione da stipulare fra i sindaci dei Comuni individuati al precedente
punto 1, così come allegato a questa deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

5.

di intervenire, in rappresentanza del Comune, nella stipulazione della predetta convenzione;
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6.

di dare atto che la convenzione:
• successivamente alla stipulazione, sarà inviata, per la prevista presa d’atto, alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari – albo dei segretari comunali e provinciali, sezione
regionale Sardegna;
• diventerà giuridicamente efficace solo dal giorno di effettiva presa di servizio del segretario
comunale titolare della nuova sede di segreteria comunale.
7. di dichiarare questo atto, data l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4
del D.Lgs.n.267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco

Il Segretario

Francesco Giuseppe Manna

Graziella Petta

Documento firmato digitalmente

Documento firmato digitalmente
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Parere di regolarità contabile
Comune di PALAU

Proposta N. 2136 / 2018
OGGETTO: COSTITUZIONE DI UN’UNICA SEDE DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI
DI PALAU E SAN TEODORO. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Palau, 17/08/2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
MANNONI IGNAZIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Parere di regolarità tecnica
Comune di PALAU

Proposta N. 2136 / 2018
OGGETTO: COSTITUZIONE DI UN’UNICA SEDE DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI
DI PALAU E SAN TEODORO. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Palau, 16/08/2018

Il Responsabile del Settore Affari Generali
PIGA MAURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Comune di PALAU

Registro per le Delibere di Consiglio N. 9 del 27/08/2018
OGGETTO: COSTITUZIONE DI UN’UNICA SEDE DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI
DI PALAU E SAN TEODORO. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA.
Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato pubblicato
all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 06/09/2018 al 21/09/2018.

Palau, 01/03/2022

Il Segretario Generale
OGGIANO SEBASTIANO ROBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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