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OGGETTO: Art.10 D.P.R. n. 465/97 e Art.98 comma 3 D.lgs n. 267/2000 –
Esame e
approvazione schema di convenzione servizio convenzionato di
Segreteria tra i Comuni di Ovodda,Orune e Sarule
L’anno duemilaundici il giorno VENTICINQUE del mese di NOVEMBRE alle ore 20.00 nella sala delle adunanze
del Comune,convocata con apposito avviso si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti del giorno
Presiede l’adunanza la Sig.ra ZIDDA FRANCESCA

Sono presenti i signori:
ZIDDA FRANCESCA
GODDI GIOVANNA M.B.
BARDEGLINU GREGORIO
MANGIA TERESA
MASALA ANGELA M
COSSEDDU MARIA DEB.
MONNI ANTONIA
BECCONI MASSIMILIANO

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

CARAI ANTONELLO
CARAI ANTONELLO.
RUIU GIUSEPPINO.
DESERRA MICHELE M.
DIGOGLIU ANTONELLA.
TALANAS GIUSEPPE.
ZORI LUIGI

ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa. SANNA ELISA FRANCA
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000

Il responsabile del servizio interessato Sig. PANEDDA ISIDORO ANTONIO per quanto concerne la regolarità tecnica
ha espresso parere:
FAVOREVOLE

Il responsabile del servizio ragioneria Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA quanto concerne la regolarità contabile

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 33 del 30/11/2010 avente ad oggetto:” Art
10 D.P.R. n. 465/97 e Art.98 comma 3Dlgs. n. 267/2000 – APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI OVODDA, ORUNE E E SARULE “
ACCERTATO che la predetta convenzione risulta in scadenza il prossimo 31 dicembre e che
pertanto si rende necessario procedere al rinnovo del succitato servizio con gli stessi comuni fino al
31/12/2012;
CHE pertanto è opportuno procedere altresì all’approvazione dello schema di convenzione da
stipulare tra i Comuni aderenti, che qui allegato forma parte integrante e sostanziale del presente
atto;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'’art. 49 del d.lgs. n.
267/2000
CON VOTAZIONE palese, resa nei modi e forme di legge dai n.13 consiglieri presenti e votanti,
con il seguente esito: n.12 favorevoli e n. 1 astenuto ( Cons.re Deserra)
DELIBERA
1. Di rinnovare, per le motivazioni dette in premessa, la convenzione per il servizio di
Segreteria tra i Comuni di Ovodda, Orune e Sarule fino al 31/12/2012 secondo le condizioni
indicate nell’allegato schema;
2. DI trasmettere copia della presente deliberazione ai Comuni di Sarule e Ovodda, nonchè alla
Prefettura di Cagliari, sede operativa per la gestione dell'’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali, per i conseguenti provvedimenti di competenza.
Con separata votazione palese, resa nei modi e forme di legge dai n. 13 consiglieri presenti e
votanti, con il seguente esito: n.12 favorevoli e n. 1 astenuto ( Cons.re Deserra)
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto esecutivo con effetto immediato.
CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA
FRA I COMUNI DI OVODDA - ORUNE - SARULE

ART. 1
Il fine della presente convenzione è quello di continuare a garantire il servizio di Segreteria ai tre
Comuni aderenti di Ovodda, Orune e Sarule, servendosi dell’opera di un solo Segretario Comunale,
attualmente titolare della Segreteria convenzionata dei tre comuni, in quanto per le sedi di Orune e
Sarule non sono attualmente reperibili Segretari Comunali disponibili ricoprirle e perché la
situazione finanziaria dei predetti Enti non consentirebbe comunque di avere ciascuna un Segretario
Comunale titolare a tempo pieno.
ART. 2
Con la presente convenzione si stabiliscono i criteri, i tempi e le modalità fra i
Comuni di Ovodda, Orune e Sarule, atti a disciplinare lo svolgimento del Servizio
di Segreteria, provvedendo alla relativa stipula della stessa.

ART. 3
la durata della presente convenzione è da intendersi dal 01.01.2012 e fino al
31.12.2012, rinnovabile con apposito atto consiliare da adottarsi da parte degli
enti aderenti almeno quindici giorni prima della sua scadenza, salvo eventuale
recesso deliberato dai rispettivi consigli comunali.
ART. 4
Spetta a ciascuno dei Sindaci dei predetti Comuni l’esercizio della vigilanza sull’opera del
Segretario Comunale e di quant’altro la legge riserva al comune relativamente ai Segretari
Comunali,
ART. 5
Tutti gli emolumenti dovuti al Segretario saranno anticipati e liquidati dal Comune Capofila della
Convenzione di cui il Segretario conserva la titolarità, individuato nel Comune di Ovodda, che
curerà anche il pagamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali, stanziando all’uopo
le somme relative nel proprio bilancio.
Nella parte attiva del bilancio stesso sarà prevista la somma che il Comune di Ovodda presumerà di
riscuotere a titolo di rimborso di spesa da quelli di Orune e di Sarule.
I Comuni di Orune e di Sarule corrisponderanno mensilmente a quello di Ovodda, entro 10 giorni
dal mese successivo a quello di competenza, la quota effettivamente a loro carico. Nel caso in cui i
predetti Comuni riscontrassero errori materiali nelle somme richieste dal Comune di Ovodda,
provvederanno a versare ugualmente la quota relativa, salvo la possibilità di successiva verifica dei
calcoli e il saldo degli eventuali conguagli.
ART. 6
Al Segretario Comunale sarà corrisposta un’indennità mensile pari ad un quarto dello stipendio
in godimento ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 23.06.1972, nr. 749. Saranno rimborsate, inoltre, le
spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi nei Comuni di Orune e di Sarule,per
l’esercizio delle proprie funzioni, in base al costo chilometrico di 1/5 della benzina soltanto se
il Segretario si recherà da un Comune all’altro di quelli convenzionati e non dalla propria
abitazione, così come prescritto dal Decreto del Presidente dell’Unità di Missione del
10.05.2011.
Tale Decreto, infatti, recepito dal Ministero dell’Interno ex -Agenzia dell’Albo dei Segretari
Comunali e Provinciali in data 17.05.2011, dispone la revoca delle delibere adottate dal C.d.A.
Nazionale n.57/99, n.241/2002, n. 282/2003 e n.138/2007, ai sensi della delibera n. 21 delle
Sezioni Riunite della Corte dei Conti, relativamente al calcolo del rimborso chilometrico
spettante ai Segretari Comunali convenzionati, prevedendolo in base ad 1/5 della benzina,
invece che in base alle tariffe chilometriche ACI, a far data dall’emissione del Decreto stesso, (
17.05 2011), soltanto per spostamenti del funzionario da un Comune all’altro della Convenzione
e ai sensi del quale dalla suddetta data non è più spettato alcun rimborso se il Segretario
raggiunge la sede convenzionata partendo dalla propria abitazione. L’onere dell’ eventuale
rimborso delle spese di viaggio è a carico dei Comuni convenzionati interessati ai predetti
spostamenti, che provvederanno direttamente alla liquidazione dell’importo spettante, a seguito
di apposita comunicazione da parte del Segretario.
A) Le spese di aggiornamento e quelle relative ad eventuali missioni effettuate dal Segretario
Comunale nell’interesse dei Comuni aderenti, saranno a carico degli stessi, da suddividersi in
parti uguali
B) Le spese relative a prestazioni di lavoro straordinario saranno a carico del Comune che ne avrà
usufruito.
C) I Comuni convenzionati usufruiranno delle prestazioni del Segretario Comunale secondo il
calendario sotto riportato, per un totale di n. 15 ore settimanali per Ovodda e Orune e di n. 6 per
Sarule, in ragione del quale verranno ripartite le relative spese:
1

OVODDA
Lunedì

ore 08.00-14.00 - 15.00-18.00

Mercoledì

ore 08.00- 14.00

ORUNE
Martedì ore 08.00-14.00 - ore 15-18.00
Venerdì ore 08.00-14.00

SARULE
Giovedì ore 08.00-14.00

Gli orari potranno essere riconcordati successivamente, in base alle esigenze di
ciascun Ente, in accordo tra loro e compatibilmente con gli spostamenti del
Segretario Comunale.
In caso di convocazione di un Consiglio da parte di un Comune in un giorno in
cui il Segretario dovrebbe recarsi in un altro Ente, gli orari di servizio verranno
opportunamente modificati, onde evitare che il funzionario si rechi in più Comuni
nello stesso giorno, stante la distanza tra gli Enti e tra questi e la residenza del
Segretario Comunale.

ART. 7
In caso di assenza del Segretario per congedo come per corsi di aggiornamento,
le ore non prestate in ufficio saranno computate per quota a ciascun Comune.

ART. 8
Per quanto non previsto nella presente convenzione, si applicano le norme della
Legge comunale e provinciale rimasta in vigore, il Dlgs.nr.267/2000, nonché la
normativa contrattuale vigente in materia.

IL SINDACO DEL COMUNE DI OVODDA
Dr.ssa Maria Cristina Sedda
IL SINDACO DEL COMUNE DI ORUNE
Sig.ra Francesca Zidda

IL SINDACO DEL COMUNE DI SARULE
Avv. Antonio Gaia

Letto, confermato e sottoscritto-

IL PRESIDENTE
F.TO ZIDDA FRANCESCA

IL SEGRETARIO
F.TO SANNA ELISA FRANCA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune
CERTIFICA
che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 30/11/2011

IL SEGRETARIO
F. to Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA

La su estesa deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell’Art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA

COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE
AGLI ATTI DI QUESTO COMUNE
ORUNE 30/11/2011

