COMUNE DI SERDIANA
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione per
l’esercizio associato della segreteria comunale con il Comune di
Pabillonis.
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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 Pabillonis avrà in carico interamente il Segretario comunale titolare, Dott. Daniele
Macciotta dal 10dicembre 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, altresì, che il Comune di Pabillonis, resosi disponibile alla condivisione del predetto Ufficio fino al 50% della
spesa prevista ed alle condizioni di cui allo schema di convenzione allegato, risulterà sede vacante dal 10/12 p.v., per avere
receduto dalla medesima convenzione con atto del Consiglio comunale n. 44
del 12.11.2012 ;
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 il Comune di Pabillonis;
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Propone
1. DI APPROVARE la costituzione di un’unica sede di segreteria comunale, di classe 3, fra i Comuni di Serdiana, e Pabillonis, con
effetti a far data dal 13 dicembre 2012, assumendo il ruolo di Comune capofila, a condizione che la Prefettura – Ufficio territoriale
del Governo di Cagliari ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali prenda atto
dell’avvenuto scioglimento della precedente convenzione di segreteria;
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.
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