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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 08
Del: 07.03.2011
prot: 1323
data pubbl.ne. 15.03.2011
OGGETTO: Rettifica convenzione Segreteria tra il Comune di Oliena e il Comune di Irgoli.

L’anno duemilaundici il giorno sette del mese di Marzo , 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
Delussu Sandro
Flore Salvatore
Forense Fabrizio
Congiu Francesco
Carbone Giovanni
Puggioni Barbara
Murru Daniela
Obinu Giovanna
Flore Emilio
Battacone F. Michele
Serra Giovanni Francesco
Sono ASSENTI i Signori:
Porcu Fiorella
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 12 - Assenti 1
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio fele
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. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce l’argomento all’ottavo punto dell’ordine del giorno e cioè la rettifica della
convenzione di Segreteria tra il Comune di Oliena e il Comune di Irgoli, richiamando le relative
deliberazioni Consiliari, precisamente:
•
•

la
deliberazione di n. 32 del 29 settembre 2009 - Comune di Irgoli - di
approvazione della convenzione;
la deliberazione del Consiglio Comunale di Oliena n. 30 del 6 ottobre 2009, anche
questa di approvazione della convenzione;

Da atto che la convenzione di Segreteria all’art. 3 disponeva che con al rinnovo di un Consiglio
Comunale la stessa avrebbe dovuto essere rivista e se il caso modificata;
Da atto, altresì, che i Funzionari dell’Agenzia Regionale Albo Segretari Comunali e Provinciali,
interpretano detto articolo -3- in maniera da ritenere che la convenzione decadesse al 60° giorno
dopo le nuove Elezioni, in contrasto con i Funzionari del Comune che interpretavano che la stessa
proseguisse fino a revoca formale;
Ritenuto necessario evitare diversità interpretative e, quindi, dare un interpretazione univoca;
sentito il parere del Segretario Comunale espresso seduta stante;
UNANIME
DELIBERA

1. la premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue;
2. Di approvare ora per allora il proseguo della validità della Convenzione del Servizio di
Segreteria tra i Comuni di Oliena e di Irgoli sino al giorno 10 ottobre 2010;
3. Di dare atto che la convenzione di cui sopra si intende revocata in pari data – 10 ottobre
2010.
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