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COMUNE DI BARESSA
Provincia di Oristano

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4
OGGETTO:
Costituzione della convenzione per l'Ufficio di Segreteria comunale
tra i Comuni di Sardara, Baressa e Siris.
L’anno duemiladiciassette addì nove del mese di febbraio , con inizio alle ore
diciotto e minuti quarantacinque, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal
Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria
ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei
Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. Avv. CORONA PIERGIORGIO - Sindaco

Sì

2. ASSORGIA MAURO - Consigliere

Sì

3. BIANCU GIORGIA - Consigliere

Sì

4. CAU ALBERTO - Consigliere

Sì

5. CORONA VALERIA - Consigliere

No

6. MELIS ALDO - Consigliere

No

7. PERSEU MARIANGELA - Consigliere

Sì

8. TATTI FULVIO - Consigliere

Sì

9. PISU MIRKO - Consigliere

Sì

10. CAU MAURO - Consigliere

Sì

11. COLLU STEFANO - Consigliere

Sì

Totale Presenti:

9

Totale Assenti:

2

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott.ssa CRISTINA CORDA il
quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli
intervenuti il Signor Avv. CORONA PIERGIORGIO nella sua qualità di Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno in oggetto.

Premesso che:
- con delibera n. 3 del 09/02/2017 è stato disposto lo scioglimento, con decorrenza
28/02/2017, della convenzione sottoscritta il 29/07/2015 con il Comune di Villanovaforru e
Siris per la gestione in forma associata dell’ufficio di Segreteria comunale;
- è necessario pervenire alla stipula di nuova una convenzione per la gestione in forma
associata del predetto Ufficio di Segreteria comunale;
- i Comuni di Sardara e Siris hanno manifestato la volontà di convenzionarsi con questo
Comune per tale finalità, raggiungendo un accordo in tal senso;
- vi è l'intesa dei tre Comuni affinché il Segretario presti servizio negli Enti convenzionati
nella seguente misura:
- 55,55 % a Sardara, pari a n° 20 ore settimanali;
- 33,33 % a Baressa, pari a n° 12 ore settimanali;
- 11,12 % a Siris, pari a n° 4 ore settimanali;
- il Comune capo convenzione viene individuato nel Comune di Sardara;
- gli oneri finanziari saranno ripartiti tra i Comuni convenzionati nelle stesse misure, in termini
percentuali, del servizio prestato presso ciascun Ente, come meglio precisato nello schema
di convenzione che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- la durata della convenzione è stabilita in anni 5 (cinque) a decorrere dal 1° marzo 2017, e si
intende prorogata per uguale periodo qualora non intervenga la comunicazione di recesso da
parte di uno dei Sindaci almeno 60 giorni prima.
Visto lo schema di convenzione appositamente predisposto, composto da n° 8 articoli;
Richiamati:
- l'art. 30 D. Lgs. 267/2000, che prevede la possibilità per i Comuni di stipulare apposite
convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 98, comma 3, D. Lgs. 267/2000 e l'art. 10 DPR n° 465/1997, che riconoscono ai
Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segreteria comunale;
Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica e contabile ai
sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000,
Con voti unanimi, espressi per alzata di mano,
DELIBERA

Di procedere ai sensi degli art. 30 e 98, comma 3, D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 DPR
n° 465/1997, al convenzionamento per la gestione dell'Ufficio di Segreteria tra i Comuni di
Sardara, Baressa e Siris a decorrere dal 1° marzo 2017;
Di approvare lo schema di convenzione costituito da n° 8 articoli, che si allega alla presente
quale parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che l’efficacia della convenzione per la gestione associata dell’ufficio di
segreteria comunale tra i Comuni di Sardara, Baressa e Siris, con la decorrenza sopra
indicata del 1° marzo 2017, è condizionata all’adozione da parte della Prefettura – UTG di
Cagliari, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
- Sezione Sardegna, dei provvedimenti di competenza ed, in particolare, alla formale presa
d’atto dello scioglimento della precedente convenzione tra i Comuni di Sardara e San Gavino
Monreale e della convenzione tra i Comuni di Villanovaforru, Baressa e Siris;
Di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Sardara e Siris per i
provvedimenti di competenza;
Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura – UTG di Cagliari, ex
Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione
Sardegna per i provvedimenti di competenza;
Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : Avv. CORONA PIERGIORGIO
___________________________________

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa CRISTINA CORDA
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N________ del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 13/02/2017 al 28/02/2017 come prescritto dall’art.124, 1° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.
Baressa, lì 13/02/2017

Il Segretario Comunale
F.toDott.ssa CRISTINA CORDA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Lì, _________________________

Il Segretario Comunale

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 09-feb-2017



Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267)



Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267)

Baressa, lì 13/02/2017

Il Segretario Comunale
Dott.ssa CRISTINA CORDA

