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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 37
Del: 29.11.2013
prot: 6161
data pubbl.ne 03.12.2013
OGGETTO: Convenzione Segretario Comunale – Comuni di Irgoli – Orosei – Calangianus – Ente capofila
Comune di Irgoli.
L’anno duemilatredici il giorno Ventinove del mese di Novembre, alle ore 18,30 nella sala delle
adunanze del Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in seduta straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Sig. Giovanni Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Mulas Mario
Piredda Maria
Ruiu Roberto
Murru Daniela
Porcu Ignazio
Floris Luca
Porcu Iacopo
Puggioni Barbara
Mele Massimo
Fronteddu Pablo
Flore Claudio
Sono ASSENTI i Signori:
Porcu Fiorella
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 12 - Assenti 1
Assiste il Segretario Comunale dr. Ezio Alessandri
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità contabile
ha espresso parere: Favorevole
IL RESPONSABILE F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi socio - culturali ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che Il nostro Ente è sprovvisto di Segretario Titolare e tuttora, già da alcuni mesi, si
serve di un Segretario a scavalco nella persona del Dr Ezio Alessandri, Segretario del Comune di
Calangianus, il quale in accordo con la sua Amministrazione ha dato la Sua disponibilità a
convenzionarsi con il Comune di Irgoli;
Ravvisata la necessità e l’urgenza, trattandosi, altresì, di un obbligo di legge, dotarsi pur se con
una gestione associata di un Segretario titolare, stipulare la convenzione al riguardo con i Comuni
di Calangianus e Orosei, i quali hanno dato la loro disponibilità con una percentuale di servizio
ripartita in parti uguali e quindi, del 33, per il Comune di Irgoli del 33,333%;
Visto lo schema di convenzione all’uopo predisposto e ritenutolo di doverlo approvare, poiché
confacente alle esigenze di questo Comune;
Dopo ampio dibattito, acquisiti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnico amministrativa e
contabile, espressi dai Responsabili d’Area ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
Con n.12 voti favorevoli su 12 presenti e votanti:
DELIBERA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue;
Di stipulare una Convenzione ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs.267/2000, con il Comune di
Calangianus e Orosei per la gestione associata del servizio di segreteria, dando atto che il Comune
Capo Fila è il Comune di Irgoli;
Di approvare lo schema di Convenzione, regolante i rapporti tra i tre Enti, e che, allegato al
presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Di trasmettere per la necessaria presa d’atto, copia del presente provvedimento alla Prefettura
di Cagliari – Ufficio Territoriale del Governo - Sezione regionale della Sardegna dell’Agenzia per la
gestione Albo dei Segretari comunali e Provinciali.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente, considerata l'urgenza di dar corso agli altri adempimenti di propria
competenza, con 12voti favorevoli su 12 presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
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