COMUNE DI OLZAI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 3 DEL 09/02/2019
OGGETTO: Revoca Deliberazioni C.C. n. 24/2016 e n. 18/2017: “Rinnovo convenzione fra i Comuni
di Lanusei, Olzai e Ollolai per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria
comunale”.
L’anno duemiladiciannove addì nove del mese di Febbraio alle ore 18.15, AULA CONSILIARE, dietro
regolare avviso di convocazione del , Prot. N. , contenente anche l’elenco degli affari da trattare,
notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione urgente pubblica di
seconda convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello risultano:

COGNOME E NOME
ESTER SATTA
MICHELANGELO CARTA
ANTONIO LODDO
GIOVANNI ANDREA MARCELLO
CLAUDIA MELONI
GIOVANNI MARIA MORISANO
GIANPIERA MORO
FRANCESCO NOLI
IVAN PISCOPO
RAIMONDA SANNA
LUCIANA SIOTTO

PRESENTE
SI
SI
SI
SI
SI
SI
-SI
SI
-SI

Presenti n° 9 Assenti n° 2
Partecipa il Segretario Comunale SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA ANTONINA, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO ESTER SATTA, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 5 novembre 2016 è stata costituita la segreteria
comunale convenzionata tra i Comuni di Lanusei Ollolai e Olzai, prorogata con successivo atto
consiliare n. 18 del 29 luglio 2017;
- la convenzione, con Lanusei quale Comune Capo convenzione, è stata sottoscritta dai Sindaci dei tre
Comuni in data 30/09/2019 ed è diventata operativa dopo l’approvazione della Prefettura di Cagliari.
RICHIAMATO l’art. 2 della convenzione, il quale prevede che lo scioglimento consensuale della stessa
avvenga con l’adozione di atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni comunali
associate.
CONSIDERATO che, le Amministrazioni interessate intendono, di comune accordo, sciogliere
anticipatamente la convenzione e addivenire nel prossimo futuro ad una diversa soluzione
organizzativa più confacente alle proprie esigenze, compresa l’approvazione di nuova convenzione per
la gestione associata delle funzioni di Segreteria comunale.
DATO ATTO che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all'art. 42 del D.Lgs. n.
267/2000, attribuisce al Consiglio comunale la competenza in merito.
RITENUTO, pertanto, di stabilire la cessazione della convenzione in data 1 Marzo 2019, previa
comunicazione e relativa presa d’atto della Prefettura di Cagliari - Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali.
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e riportati nel testo della presente deliberazione.
VISTI:
- il D.Lgs 267/2000;
- lo Statuto comunale.
Procedutosi a votazione palese, con il seguente esito proclamato dal Sindaco:
Componenti del Consiglio comunale PRESENTI e VOTANTI: n. 9
VOTI FAVOREVOLI: n. 9
VOTI CONTRARI: nessuno
ASTENUTI: nessuno
All'unanimità dei voti,

DELIBERA

DI PROCEDERE allo scioglimento consensuale anticipato della convenzione di segreteria comunale in
essere tra i Comuni di Lanusei (capo convenzione), Ollolai e Olzai, approvata con Deliberazione del
Consiglio comunale n. 24 del 5 novembre 2016 ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 267/2000 e
successivamente prorogata con Deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29 luglio 2017.
DI STABILIRE che la convenzione cesserà in data 1 Marzo 2019.
DI PROVVEDERE, con separato atto, all’approvazione di nuova eventuale convenzione disciplinante la
gestione associata della segreteria.
DI TRASMETTERE copia del presente atto alle Amministrazioni comunali facenti parte della
convenzione ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari - ex Agenzia Autonoma per
la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Sardegna.
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DI RENDERE il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai
sensi del art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 stante l'urgenza di provvedere.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. MATTU D.SSA ANTONINA in data 09/02/2019 ha
espresso parere FAVOREVOLE

Sindaco

Segretario Comunale

SINDACO ESTER SATTA

SEGRETARIO COMUNALE MATTU D.SSA
ANTONINA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 72
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione SEGRETARIO COMUNALE
MATTU D.SSA ANTONINA attesta che in data 19/02/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo
Pretorio.
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La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge
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Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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