
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 15 N. del 29/03/2012

OGGETTO: Costituzione segreteria convenzionata tra i Comuni di Serdiana, Pabillonis e Segariu - 

Approvazione schema di convenzione.

     L'anno duemiladodici, il giorno ventinove del mese di marzo in Pabillonis e Solita sala delle Adunanze 

alle ore 11.30.00 si è riunito il Consiglio Comunale.

     Alla prima convocazione urgente di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, 

riusultano all'appello nominale:

MELIS ANNA SIRIA

TUVERI ROMINA

DESSI' MARCO

ERDAS STEFANIA

MATTA ALDO

MURGIA MAURO

SIDA LUIGI

CRUCCU MARIA CRISTINA

GARAU ALESSANDRO

MAMUSA SIMONETTA

FRAU ROBERTO

PISANU CINZIA

CARA NICOLA

FRONGIA FIORELLA

SANNA RICCARDO

PORCU OSVALDO

PIRAS ROBERTO
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Presenti n. 11 Assenti n. 6

     Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Presidente Consiglio 

Mamusa Simonetta - Presidente

     Assiste il Segretario Comunale Pischedda DOTT.SSA Anna Maria.

     Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Signori:

 ,  , 

     La seduta è pubblica.
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IL SINDACO 

PREMESSO che il Comune di Serdiana, a seguito dello scioglimento della convenzione per l’esercizio associato 

dell’Ufficio di Segreteria comunale con i Comuni di Segariu e Villanovaforru avrà in carico interamente il Segretario 

comunale titolare, Dott. Daniele Macciotta dal 03 aprile p.v.; 

CONSIDERATO che appare opportuno, anche al fine del rispetto del tetto massimo di spesa per il personale, proporre 

ad altri Comuni la condivisione dell’Ufficio di Segreteria comunale, onde addivenire ad una reciproca convenienza 

nell’utilizzo di un unico Segretario comunale; 

CONSIDERATO, inoltre, che nel Comune di Pabillonis, la cui sede di Segreteria risulta vacante dal 01/03/2012 per il 

pensionamento del Segretario titolare, si è reso disponibile alla condivisione del predetto Ufficio alle condizioni di cui 

allo schema di convenzione allegato;    ;  

PREMESSO altresì che il Comune di Segariu, resosi disponibile alla condivisione del predetto Ufficio, alle condizioni 

di cui allo schema di convenzione allegato, risulterà sede vacante dal 01/04 p.v., per avere receduto da precedente 

convenzione con atto del Consiglio comunale n. 7  del 07/03/2012  ; 

CONSIDERATI i limiti imposti alle risorse di bilancio e l’opportunità di addivenire ad una soluzione più conveniente 

in termini economici per gli enti territoriali; 

VISTE le deliberazioni dell’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali; 

VISTO l’art. 98, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO l’art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997; 

VISTO il C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali; 

RILEVATO che lo schema di convenzione proposto  contiene tutte le modalità per l’espletamento dei servizi previsto 

dal comma 2 dell’art. 10 del DPR 465/97; 

RILEVATO che il Comune capo convenzione è individuato nel Comune di Serdiana; 

CONSIDERATO che il Segretario comunale titolare del Comune di Serdiana ha manifestato il proprio consenso a 

prestare servizio anche presso i Comuni di Segariu e Pabillonis; 

Interviene il Consigliere Sida il quale ritiene che per un Comune come Pabillonis, sia necessario dotarsi di un 

Segretario a tempo pieno e non in convenzione con altri Comuni; 

ACQUISITO il parere favorevole rilasciato ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000; 

 

Presenti e votanti n. 11 assenti n. 6 

Voti favorevoli 10 contrari == Astenuti n. 1 (Sida) 

 



DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE la costituzione di un’unica sede di segreteria comunale, di classe 3, fra i Comuni di Serdiana, 

capo convenzione, di Segariu e Pabillonis, con effetti a far data dal 03 aprile 2012, a condizione che la Prefettura – 

U.T.G. di Cagliari prenda atto dello scioglimento delle convenzioni precedentemente interessanti i Comuni sopra citati, 

con  ruolo di Comune capofila presso Serdiana; 

2. DI APPROVARE lo schema di convenzione che regola i rapporti tra gli Enti, da stipulare fra i Sindaci dei Comuni 

individuati al precedente punto 1., così come allegato alla presente deliberazione sub lett. A), per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

3. DI DARE MANDATO al Sindaco per la sottoscrizione dell’atto. 

Con votazione separata  si procede per la dichiarazione di immediata esecutività che consegue il seguente esito: 

Voti favorevoli n. 10 – Astenuti n. 1 (Sida) – Contrari === 

 



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

IL RESPONSABILE

MARCO TUVERI

Data   27/03/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

PRESIDENTE CONSIGLIO SIMONETTA MAMUSA DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL PRESIDENTE

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

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 

30/03/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 

fino al 13/04/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 30/03/2012 al 13/04/2012 (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 

29/03/2012 per: 

X
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CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SERDIANA, 

SEGARIU E PABILLONIS PER LO SVOLGIMENTO IN 

FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI 

SEGRETERIA COMUNALE 

(Artt. 30 e 98 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267) 

Con la presente scrittura privata, tra il Comune di 

SERDIANA  c.f. 80002650929, legalmente rappresentato dal 

Sindaco, Ing. Roberto Meloni, il Comune di SEGARIU c.f. 

82000770923, legalmente rappresentato dal Sindaco, Dott. 

Marino Tronci ed il Comune di PABILLONIS c.f. 

82002000923, legalmente rappresentato dal Sindaco, Sig. 

Alessandro Garau, si conviene e si stipula quanto segue; 

    PREMESSO 

che l’Amministrazione comunale di PABILLONIS con 

delibera di C.C. n. ________ del    , esecutiva ai 

sensi di legge e l’Amministrazione comunale di SEGARIU 

con delibera di C. C. n. _______ del         , esecutiva 

ai sensi di legge, e l’Amministrazione comunale di 

SERDIANA, con delibera di C. C. n. _______ del        , 

hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in 

forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. 

n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 10 

del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997; 

Art. 1 Oggetto 

I Comuni di SERDIANA, SEGARIU E PABILLONIS 
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stipulano la presente Convenzione al fine di svolgere in 

forma associata le funzioni di segreteria comunale, ai 

sensi dell’art. 10 del DPR 04.12.1997 n. 465.  

Art. 2 Finalità 

La finalità della presente Convenzione è quella di 

garantire lo svolgimento di un servizio associato che 

permetta un risparmio finanziario degli Enti, in linea con 

le previsioni normative vigenti. 

   Art. 3 Modalità operative 

Con la presente Convenzione i Comuni di SERDIANA, 

SEGARIU E PABILLONIS stabiliscono che un unico 

Segretario Comunale presti servizio in entrambi gli Enti 

nella seguente misura:  

dal 03/04/2012: 

41,67% Serdiana, pari a n. 15 ore settimanali; 

25% Segariu, pari a n. 9 ore settimanali; 

33,33% Pabillonis, pari a n. 12 ore settimanali. 

Le prestazioni sono assicurate in ciascuno dei Comuni 

secondo una programmazione concordata tra i Sindaci. 

Il Comune capo-convenzione viene individuato nel 

Comune di Serdiana. La nomina e la revoca del Segretario 

Comunale avviene a cura del Sindaco del Comune di 

Serdiana, sentiti i Sindaci degli altri Comuni. Il Segretario 

Comunale viene scelto fra gli iscritti all’Albo di cui all’art. 

98 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità previste 
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nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 465/97 e le 

procedure stabilite nella deliberazione dell’Agenzia n. 150 

del 15.9.1999. 

Art. 4 Rapporti finanziari, obblighi e garanzie 

I rapporti finanziari tra i tre Comuni saranno ispirati ai 

principi della solidarietà e dell’equa ripartizione degli 

oneri; pertanto, la spesa relativa al trattamento economico 

del Segretario Comunale, al rimborso delle spese di 

viaggio per recarsi da uno all’altro dei Comuni e le attività 

formative, sarà ripartita come da proporzione oraria. 

Esulano dalla presente Convenzione le spese relative ad 

attività formative che si riferiscono a questioni particolari 

di un singolo Comune e le spese per missioni o trasferte 

effettuate nell’esclusivo interesse di uno solo dei tre 

Comuni. Il Comune interessato provvederà direttamente 

al pagamento di quanto dovuto. 

Gli assegni dovuti al Segretario saranno anticipati dal 

Comune di Serdiana, il quale curerà anche il pagamento 

dei relativi contributi ai competenti Enti previdenziali, 

assistenziali ed assicurativi. 

Il Comune di Serdiana comunicherà a cadenza semestrale 

l’importo delle somme spese per il servizio di Segreteria 

agli altri due Comuni. 

Il Comune di Segariu ed il Comune di Pabillonis 

corrisponderanno la quota di competenza al Comune di 
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Serdiana entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della 

richiesta. 

Il Comune di Serdiana compilerà annualmente il riparto 

delle spese sostenute che verrà comunicato al Comune di 

Segariu ed al Comune di Pabillonis per l’approvazione e 

l’eventuale conguaglio. 

Art. 5 Trattamento economico 

Al Segretario Comunale incaricato del servizio di 

segreteria in forma associata verrà corrisposto ai sensi 

dell’art. 45 del CCNL del 16.5.2001, oltre al trattamento 

economico ordinario, una maggiorazione del 25% del 

trattamento economico in godimento. Al Segretario 

Comunale verranno inoltre rimborsate le spese di viaggio, 

regolarmente documentate, per recarsi da uno all’altro dei 

Comuni convenzionati. 

Art. 6 Forme di consultazione 

Le forme di consultazione tra i Comuni convenzionati sono 

costituite da incontri periodici tra i Sindaci dei tre 

Comuni, da tenersi almeno una volta l’anno, al fine di 

verificare il buon funzionamento del servizio di segreteria 

e la puntuale esecuzione della presente Convenzione. 

Art. 7 Durata e cause di scioglimento della 

Convenzione 

La durata della presente Convenzione è stabilita in anni 5 

(cinque), a decorrere dal 03/04/212. La Convenzione si 
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intende prorogata per uguale periodo, qualora non 

intervenga comunicazione di recesso da parte di uno dei 

tre Sindaci almeno 180 giorni prima. 

Essa potrà essere risolta in qualunque momento per una 

delle seguenti cause: 

1. Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi 

consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali; 

2. Recesso unilaterale da parte di una delle tre 

Amministrazioni Comunali da adottare con atto 

deliberativo consiliare, con preavviso di almeno 

trenta giorni. 

Art. 8 Norma finale 

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si 

applicano le norme vigenti in materia. 

Per il COMUNE DI SERDIANA: il Sindaco   

Per il COMUNE DI SEGARIU: il Sindaco   

Per il COMUNE  DI PABILLONIS: il Sindaco 


