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OGGETTO: Approvazione convenzione Servizio Segreteria Associata Comuni di Irgoli e Oliena.

L’anno duemilanove il giorno Ventinove
del mese di Settembre , alle ore 19,00 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
Porcu Fiorella
Forense Fabrizio
Carbone Giovanni
Puggioni Barbara
Murru Daniela
Obinu Giovanna
Flore Emilio
Battacone F. Michele
Serra Giovanni Francesco
Sono ASSENTI i Signori:
Congiu Francesco
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 12 - Assenti1
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. Franco Floris per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Franco Floris
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 Dr.ssa Sonia Flore per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE dr.ssa Sonia Flore

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco comunica al consiglio la necessità di definire una nuova convenzione per la gestione
associata di servizio di segreteria, con il Comune di Oliena, che ha dato al riguardo la sua disponibilità per il convenzionamento per una percentuale di servizio in capo al Comune di Irgoli del
27,78%. Al riguardo specifica i punti più importanti contenuti nello schema di convenzione da stipulare tra i Comuni interessati.
Interviene il Consigliere Battacone il quale pone in evidenza che la minoranza non plaude certamente la soluzione proposta in quanto andavano trovati accordi con i Comuni più vicini.
Interviene nuovamente il Sindaco e chiarisce che il precedente segretario, la Dr.ssa Piredda, interpellata in merito si è dichiarata indisponibile. Galtellì ha un Segretario con Dorgali e Onifai, anche questo non disponibile. Evidenzia che Oliena non è poi così lontana e dà atto che con i Comuni
vicini si stà abbondantemente collaborando per tanti servizi ed azioni in Comune. Nessuna accusa,
quindi, può essere mossa a quest'Amministrazione inerente l'argomento e la soluzione proposta.
Approfittando dell'occasione la minoranza chiede al Sindaco che s'interessi per far conoscere gli
atti adottati dall'Unione dei Comuni.
Premesso che con propria precedente deliberazione n. 32 del 5 ottobre 2006, si approvò una
convenzione con i Comuni di Irgoli, Loculi e Orosei, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, per
la gestione associata del servizio di segreteria con scadenza a gennaio 2009;
Dato atto dell’opportunità di definire una nuova convenzione per la gestione associata del
servizio di cui trattasi con il Comune
di Oliena, il quale contattato al riguardo ha dato la sua
disponibilità a detta convenzione per una percentuale di servizio per il Comune di Irgoli del
27,78%;
Visto lo schema di convenzione all’uopo predisposto e ritenutolo confacente alle esigenze di
questo Comune;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000;
Con Voti favorevoli n°8 e n°4 astenuti (minoranza consiliare)su dodici presenti e votanti.

DELIBERA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue;
Di stipulare una Convenzione ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.267/2000, con il Comune di Oliena
per la gestione associata del servizio di segreteria;
Di approvare lo schema di Convenzione, regolante i rapporti fra i tre Enti, e che, allegato al
presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Sezione regionale della Sardegna
dell’Agenzia per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e Provinciali per la necessaria presa
d’atto;
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