COMUNE DI CARDEDU
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 1 del 12/02/2021

COPIA
Oggetto:

Segreteria convenzionata tra i Comuni di Cardedu, Girasole e Talana. Scioglimento.

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno DODICI del mese di febbraio alle ore
18,00 presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato
con avvisi spediti a termini di legge, in sessione straordinaria ed in prima
convocazione.
Risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:
PIRAS MATTEO

PRESENTE

MOLINARO ARMANDO

PRESENTE

COCCO SABRINA

PRESENTE

PILIA PATRIK

ASSENTE

CUCCA PIER LUIGI

PRESENTE

PISU MARIA SOFIA

PRESENTE

CUCCA SIMONE

ASSENTE

PODDA MARCO

PRESENTE

DEMURTAS MARCO

PRESENTE

SCATTU FEDERICO

PRESENTE

LOTTO GIOVANNI

PRESENTE

VACCA MARCELLO

PRESENTE

MARCEDDU MIRCO

PRESENTE

Quindi n. 11 (undici) presenti su n. 13 (tredici) componenti assegnati, n. 2 (due) assenti.
il Signor Matteo Piras, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, assistito dal segretario
Comunale Dott.ssa Giovannina Busia, sottopone all'esame del Consiglio la proposta di
deliberazione di cui all'oggetto, di seguito riportata:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
 con propria deliberazione n. 27 del 10.05.2019, era stato deliberato di costituire un rapporto
convenzionale per la gestione associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di
Cardedu, Girasole e Talana
 contestualmente era stato approvato lo schema di Convezione regolante i rapporti tra i tre
Enti;
 in data 31/05/2019 è stata sottoscritta la “Convenzione tra i Comuni di Cardedu, Girasole e
Talana per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria Comunale”;
Considerato che a seguito di accordi informali con il Comune di Loceri si è stabilito di stipulare
una convenzione con una ripartizione di orario tali da consentire un risparmio di spesa annuale;
Visto l’art. 7 della vigente Convenzione tra i Comuni di Cardedu, Girasole e Talana “durata della
convenzione e scioglimento anticipato” il quale stabilisce che la convenzione può essere risolta per
risoluzione consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali
convenzionate e, in tal caso si intende risolta nella data che verrà concordata dai rispettivi Consigli
Comunali, o in mancanza di accordo decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della deliberazione di
Consiglio Comunale.
Ravvisata la necessità di avvalersi della facoltà di risoluzione prevista dall’art. 7, della
convenzione di cui sopra;
Rilevato che la convenzione di che trattasi è da considerarsi risolta con decorrenza dal giorno
successivo alla data di adozione di analoga deliberazione da parte dei Comuni di Girasole e
Talana;
Richiamato il provvedimento prot. n. 49044/2019P del 04.06.2019 acclarato al protocollo
comunale in data 04/06/2019, n. 2134 della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – Albo dei
Segretari Comunale e Provinciali sezione Regionale Sardegna, col quale si prende atto della
costituzione della convenzione di segreteria convenzionata tra i comuni di Cardedu, Girasole e
Talana;
Visti:
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Vista la proposta formulata dal Responsabile del Servizio Affari Generali nel testo risultante dalla
presente deliberazione;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49 comma 1,
come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e dell’art. 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto
riportato in calce al presente atto:
• Il Responsabile del Servizio Affari Generali, per quanto concerne la regolarità tecnica;
• Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità
contabile.
Visti:
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
• lo Statuto Comunale;
• il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Si propone DI PROCEDERE alla risoluzione anticipata della convenzione di segreteria comunale
tra i comuni di Cardedu, Girasole e Talana, con decorrenza dal giorno successivo alla data di
adozione di analoga deliberazione da parte del Comune di Girasole e Talana o in alternativa lo
scioglimento per decorrenza dei termini dalla data di comunicazione della presente deliberazione”.
Il Sindaco sottopone pertanto al voto del Consiglio la predetta proposta.

Il Consiglio Comunale, con n. 11 voti favorevoli, zero contrari e nessun astenuto
DELIBERA
Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di procedere alla risoluzione anticipata della convenzione di segreteria comunale tra i comuni di
Cardedu, Girasole e Talana con decorrenza o dal giorno successivo alla data di adozione di
analoga deliberazione da parte del Comune di Girasole e Talana o in alternativa lo scioglimento
per decorrenza dei termini, 30 giorni, dalla data di notificazione della presente deliberazione;
Di trasmettere copia della presente deliberazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo
– Albo dei Segretari Comunale e Provinciali sezione Regionale Sardegna e ai Comuni di Girasole
e Talana;
Successivamente, il Consiglio Comunale, Il Consiglio Comunale, con n. 11 voti favorevoli, zero
contrari e nessun astenuto
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del T.U. degli Enti Locali
vigente.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto da:
Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Arch. Antonello Loi
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE
si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line di
questo Comune dal giorno 15.02.2021, ai sensi dell’art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, per
quindici giorni consecutivi.
Cardedu, lì 15.02.2021
Il viceSegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto vicesegretario Comunale, 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 31.01.2020
f.to Dott. Antonio Piras
Il sottoscritto vicesegretario comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 12.02.2021, essendone stata appositamente deliberata
l'immediata esecutività ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente.
Cardedu, lì 15.02.202
f.to Dott. Antonio Piras

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
Cardedu, 15.02.2021
Il Responsabile Servizio Amministrativo

