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Provincia di Nuoro 

  

 

Copia Conforme 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 8 del 03/05/2021 

  
OGGETTO: SEGRETERIA COMUNALE IN FORMA ASSOCIATA  

SCIOGLIMENTO CONVENZIONE CON I COMUNI DI SARULE 

OLZAI E OLLOLAI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO COMUNALE N. 35 DEL 11/12/2020 

          
    L’anno 2021 il giorno  3 del mese di Maggio alle ore 19.25 , nella sala delle adunanze Consiliari. Alla Prima 

convocazione Ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello nominale:  

                                    

 Cognome e Nome Presente 

1 COLUMBU FRANCESCO SI 

2 BUSSU MAURO SI 

3 CASULA CRISTINA NO 

4 CASULA MANOLA  SI 

5 COLUMBU MICHELE SI 

6 DAGA MICHELE NO 

7 DAGA MIRKO SI 

8 DAGA ROBERTA NO 

9 LADU DEBORAH SI 

10 LADU GIOVANNINO SI 

11 LADU PAOLO SI 

12 SORO STEFANO NO 

13 ZEDDE SALVATORE NO 
 

Totali Presenti n. 8 Consiglieri su n.13 assegnati al Comune e su n.13 Consiglieri in carica. 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il  Sig. COLUMBU FRANCESCO, 

Sindaco.  

Il Sindaco, Presidente, comunica che la riunione si tiene in presenza fisica, nel rispetto di tutte le misure di 

sicurezza di contenimento della diffusione del contagio da COVID 19: 

� Controllo temperatura; 

� Utilizzo delle mascherine; 

� Rigorosa attenzione all’igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche; 

� Ambiente sufficientemente aerato; 

In particolare è assicurato il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 

un metro fra tutti i partecipanti. 



Assiste la Dr.ssa nella sua qualità di Segretario ComunaleANTONINA MATTU 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO che: 

• con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 11/12/2020 è stata costituita la 

segreteria comunale convenzionata tra i Comuni di Sarule,  Ollolai e Olzai ; 

• la relativa convenzione, con Sarule quale Comune Capo convenzione, è stata 

sottoscritta dai Sindaci dei tre Comuni 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 15 Maggio 2021, 

(ultimo giorno in convenzione 14 maggio 2021), previa comunicazione e relativa presa d’atto 

della Prefettura di Cagliari - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali. 

VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 21 Ottobre 2020 recante:  “Modalità e disciplina di 

dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle per l'ufficio di 

segretario comunale e provinciale”. 

VISTA la nota emanata dal Ministero dell’Interno – Albo nazionale del Segretari comunali e 

provinciali: n.  0014449 del 1/12/2020 avente ad oggetto “ Nuova disciplina delle convenzioni 

per l’Ufficio di segreteria comunale per l’Ufficio di Segretario comunale e  provinciale. Decreto 

del Ministro dell’Interno del 21 Ottobre 2020”; 

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. 

 

UNANIME  

 

DELIBERA 

 

DI PROCEDERE allo scioglimento consensuale della convenzione di segreteria comunale in 

essere tra i Comuni di Sarule (capo convenzione), Ollolai, Olzai , approvata con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 35 del 11/12/2020 ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 267/2000. 

DI STABILIRE che la convenzione cesserà in data 15 Maggio 2021, (ultimo giorno in 

convenzione 14 maggio 2021) e comunque, dopo la presa d’atto della Prefettura di Cagliari - 

Albo dei Segretari Comunali e Provinciali; 

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. 

 

 



 

 

Infine, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione unanime favorevole espressa in 

forma palese per alzata di mano 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 

dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 

    

 

************************************** 

 

Ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo 

(espresso nella proposta di deliberazione) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO 

F.to Ing. Davide Soro 
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2021

Ufficio Segreteria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

30/04/2021

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria)

Data

Parere Favorevole

Ing. Davide Soro

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
 �  Il Presidente � Il Segretario Comunale 

 COLUMBU FRANCESCO ANTONINA MATTU 

 

 f.to .................................................... f.to .................................................... 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal  05/05/2021                

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Data 05/05/2021 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

  f.to .................................................... 
 

 
 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il 03/05/2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 5 maggio 2021 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

  f.to .................................................... 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data ________________________ 

 

  � Il Responsabile 

  

 

  ......................................................... 

 

 

 


