COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 40

del Registro Deliberazioni

del 10.10.2012
OGGETTO Servizio Associato Ufficio di Segreteria Comunale tra il
Comune di Narbolia ed il Comune di Villaurbana Approvazione schema di convenzione.

L’anno DUEMILADODICI il giorno DIECI del mese di OTTOBRE alle ore 20,00 in
Villaurbana nella Casa Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in seduta pubblica di prima convocazione.
All’appello risultano:
CONSIGLIERI
GARAU
Antonello
CASTA
Alessandra
LAI
Giovanni
MELONI
Dino
MELONI Nicola
PAULESU Marco
PINNA
Remo

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
X
X

CONSIGLIERI
PIREDDU Paolo
SERRA
Alessandro
CASULA Luca
DESSI’
Mauro
LAI
Maurizio
PAU
Mario
TOTALE

Presenti
X
X
X
X

Assenti

X
X
12

1

PRESIEDE il Sindaco Sig. Antonello Garau
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SSA LISETTA PAU

IL PRESIDENTE
CONSTATATA la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente
pratica:
Elab.: L.P.
Red. A.A.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la seguente proposta del Sindaco:
Riscontrato che con decorrenza dal 1° ottobre 2012 si scioglie la convenzione tra i comuni di Pau,
Villaurbana, Collinas e Ruinas per il servizio associato dell'Ufficio di Segreteria comunale tra i
comuni;
Sentito il Sindaco che ha manifestato la disponibilità alla associazione del servizio di segreteria
comunale con il Comune di Narbolia;
Dato atto che è intenzione dei comuni di Narbolia e Villaurbana costituire un servizio associato per
l'Ufficio di segreteria comunale al fine di garantire il maggior conseguimento degli obiettivi di
efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
Atteso che il Segretario Comunale Dr.ssa Lisetta Pau , sentita in merito, ha manifestato la sua più
ampia disponibilità ad assumere anche la titolarità del servizio associato di segreteria comunale
Narbolia -Villaurbana;
Rilevato che:
 l'articolo 98, comma 3° del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 prevede la possibilità per i comuni di
stipulare tra loro convenzioni per l'Ufficio di Segreteria comunale, comunicandone l'avvenuta
costituzione alla Prefettura di Cagliari ex Sezione regionale Agenzia Autonoma per la gestione
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
Dato atto che i comuni di Narbolia e Villaurbana alla data del 24.09.2012 hanno rispettivamente
n.1807 e n. 1736 abitanti;
Riscontrato, altresì, che i medesimi comuni non hanno nella propria dotazione organica e nel
proprio organigramma, attualmente in servizio, la figura di un Vice Segretario comunale;
Ritenuto opportuno che il servizio possa essere avviato con decorrenza dalla data di presa d’atto
della costituzione della convenzione per la gestione associata dell’ufficio di Segreteria Comunale
tra i Comuni di Narbolia e Villaurbana a cura della Prefettura di Cagliari ex Agenzia Autonoma per
la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Esaminato lo schema di convenzione da stipularsi tra il comune di Narbolia ed il comune di
Villaurbana;
Visto l’art. 42 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo statuto comunale;
Acquisito sulla proposta il parere favorevole tecnico e contabile entrambi espressi dalla Responsabile
del servizio finanziario, sig.ra Maria Paola Deriu ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Sentito i seguenti interventi:
il Sindaco che dopo avere presentato ai sigg. Consiglieri la Segretaria Comunale , Dr.ssa Lisetta Pau,
le augura , anche a nome degli altri , buon lavoro;
Il Consigliere Casula Luca osserva che la convenzione proposta garantisce il regolare svolgimento
delle attività dell’ente. Infatti il numero complessivo di ore proposto, pari a diciotto, garantirà una

maggiore presenza del segretario e quindi una più efficiente attività complessiva dell’Ente. Augura alla
Segretaria buon lavoro.
Si passa alla votazione per alzata di mano della proposta e si ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 12; Voti a favore n. 12;
Visto l’esito unanime della proposta

DELIBERA
1)
di stabilire la costituzione di una convenzione per la gestione associata dell’ufficio di Segreteria
Comunale tra i Comuni di Narbolia e Villaurbana con decorrenza dalla data di presa d’atto a cura della
Prefettura di Cagliari ex Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali;
2)

di stabilire che il comune di Narbolia assume il ruolo di comune capo convenzione del servizio;

3)
di dare atto che il Segretario comunale dell'Ufficio associato di Segreteria, Dott.ssa Lisetta Pau,
presterà servizio per n. 18 ore settimanali nel comune di Narbolia e per altrettante nel comune di
Villaurbana e che il relativo costo verrà ripartito in parti uguali tra i due comuni.
4)
di approvare lo schema di convenzione, che verrà stipulato dai rispettivi Sindaci di Narbolia e di
Villaurbana, acquisito l’atto di approvazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari
comunali e Provinciali – Sede regionale della Sardegna.
5)
Di dare atto che la presente deliberazione ha un valore dichiarativo e che l’effetto costitutivo della
convenzione avverrà solo dopo la ratifica a cura dell’ex Agenzia;
6)

di dare mandato al Sindaco del comune di Villaurbana per la stipula della citata convenzione.

7)
di dare atto che i sindaci si impegnano
nell’ambito dell’organizzazione comunale;

a monitorare gli effetti prodotti dalla convenzione

8)
di trasmettere copia del presente atto al Comune di Narbolia e alla Prefettura di Cagliari ex
Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e Provinciali – Sede regionale della
Sardegna
9)
con votazione separata e con lo stesso esito della precedente, di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Antonello Garau)

(Lisetta Pau)

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
11.10.2012 al 26.10.2012

Villaurbana, li 11.10.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Lisetta Pau)

_______________________

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to L. Pau

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
11.10.2012 al 26.10.2012

Villaurbana, li 11.10.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lisetta Pau
_______________________

====================================================================

E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li 11.10.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Lisetta Pau)

