
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Medio Campidano

COMUNE DI PABILLONIS

Numero 56 del 18.12.2015

Oggetto: Scioglimento consensuale della convenzione per l'esercizio 
associato delle funzioni del Segretario Comunale.

ORIGINALE

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di dicembre, nella solita sala delle 
adunanze, alle ore 19:00, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PSANNA RICCARDO

PPIRAS ROBERTO

PCADEDDU EUSEBIO ALESSANDRO

PBUSSU ROSITA

PTUVERI PATRIZIA

PCOSSU GABRIELE

PCOSSU ALESSANDRA

PSANNA MARCO

PGAMBELLA GRAZIELLA

PTUVERI MARCO

PERDAS STEFANIA

AERDAS VALENTINA

PSCANU GIOVANNI GIUSEPPE

Totale Presenti:  12 Totali Assenti:  1

Il Sindaco SANNA RICCARDO, assume la presidenza.

Partecipa il Vice Segretario Comunale  PORRU MARIANGELA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

                 Rilevato che l'art. 98, comma 3, del TUEL n. 267/2000 e l'art.10 del DPR 465/1997  consentono ai comuni 
della stessa Regione di convenzionarsi per la gestione del servizio del segretario comunale; 

 Richiamata    la convenzione per lo svolgimento associato per le funzioni di segreteria comunale tra i comuni di 
Senorbi (capo convenzione),  Domus De Maria e Pabillonis, approvata ai  sensi dell’art. 30 del D.Lgs 
267/2000 e succ. modificazioni, approvata con deliberazione di C.C. n. 13 in data 19.05.2015 e, 
firmata in data 29.05.2015 è a tempo indeterminato; 

 Atteso  che a seguito delle elezioni amministrative del 31-05-2015 nel Comune di Pabillonis è stato eletto il 
Sindaco nonchè rinnovato il Consiglio Comunale; 

 Preso  atto che il Sindaco di questo Comune ha manifestato l’intenzione, nel contesto di un più generale riordino 
delle strutture e dei vertici burocratici del Comune, di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 2 comma 
a) consistente nello scioglimento consensuale della convenzione per l'esercizio associato delle 
funzioni del Segretario Comunale; 

 Considerato   che: 

• nel corso delle ultime settimane, si sono tenuti diversi contatti informali con il Sindaco  del  Comune 
di Gonnosfanadiga, condividendo l’intento di approvare una nuova convenzione di segreteria con 
un comune vicino, che consentirà una efficiente, equa e razionale condivisione delle prestazioni 
professionali, sia in termini di presenza in servizio che di ripartizione delle spese fra i diversi enti; 

• il Sindaco del Comune di Pabillonis ha comunicato ai sindaci dei Comuni di Senorbi e di Domus De 
Maria, l’intenzione condivisa di procedere allo scioglimento della vigente convenzione di segreteria. 

 
 Ritenuto procedere successivamente all'accordo con il Sindaco del Comune di Gonnosfanadiga ad approvare 

lo schema di  convenzione che disciplinerà i rapporti economici e giuridici della Segreteria; 

 Visto  lo Statuto Comunale; 

 Visto  il D.lgs. 267/2000; 

 Dato atto che ai sensi dell'art. 49 della D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, sono stati espressi i pareri favorevoli del 
Responsabile del Settore Amministrativo  e del Settore Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile; 

CON VOTAZIONE. Favorevili 9 – Astenuti 3 (Tuveri Ma rco, Erdas Stefania, Scanu Giovanni)  

DELIBERA 

Per le motivazioni esposte in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale 
del dispositivo del presente atto 

• Di approvare, per le motivazioni addotte in premessa, lo scioglimento anticipato  della 
convenzione in essere con i Comuni di Senorbi e Domus de Maria  a far data dal  1 
febbraio 2016;   

• Di procedere successivamente ad approvare lo  schema di Convenzione con il 
Comune di Gonnosfanadiga per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di 
segreteria comunale a far data dal 1° febbraio  2016;  

• Di trasmettere copia del presente provvedimento ai summenzionati comuni 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.  

• Con separata votazione: con voti favorevoli 9 – astenuti 3 ((Tuveri Marco, Erdas Stefania, 
Scanu Giovanni) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

  
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

MARIANGELA PORRU

Data   17/12/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   17/12/2015

ANNA MARIA FANARI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  MARIANGELA PORRU

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARIANGELA PORRU

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
22/12/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 05/01/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 22/12/2015 al 05/01/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
15/01/2016 per: 

X

Deliberazione del Consiglio n. 56 del 18/12/2015


