
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI ARITZO 

PROVINCIA DI  NUORO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.29 

 
OGGETTO: 
PRESA D'ATTO SCIOGLIMENTO ANTICIPATO CONSENSUALE 
DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI ARIT ZO 
E TETI - ART. 3 DELLA CONVENZIONE.      

 
L’anno duemiladiciotto  addì trenta  del mese di luglio  alle ore dodici  e minuti 

cinquanta  nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria  ed  in seduta pubblica  di 

Prima  convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
Cognome e Nome  Presente  

  
1. Mameli Gualtiero - Sindaco  Sì 
2. Meloni Antonio - Assessore  Sì 
3. Loi Aldo - Consigliere  Sì 
4. Pranteddu Francesco - Consigliere  Sì 
5. Calledda Emanuele - Consigliere  Sì 
6. Pili Augusto - Consigliere  Sì 
7. Fontana Laura - Consigliere  Sì 
8. Manca Sara - Consigliere  No 
9. Fontana Paolo - Consigliere  No 
10. Poddie Iole - Consigliere  No 
11. Paba Katia - Consigliere  No 
12. Pili Giuseppe Michele - Assessore  No 
13. Daga Salvatore       si 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 5 

 
Partecipa l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Santus Claudio Alberto il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Mameli Gualtiero nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 

• con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 12/02/2018 è stata costituita la segreteria 
comunale convenzionata tra i Comuni di Aritzo e Teti e approvata la relativa convenzione 
della durata di 12 (dodici) mesi con decorrenza dalla data di assunzione in servizio del 
Segretario Comunale, avvenuta in data 26/02/2018; 

• la convenzione è stata sottoscritta dai Sindaci dei due comuni in data 13/02/2018 ed è 
diventata operativa dopo la presa d’atto della costituzione della convenzione stessa da parte 
della Prefettura di Cagliari con nota n. 17612 con decorrenza dal  21.2.2018; 

• l’art. 3 della convenzione prevede che lo scioglimento consensuale avvenga con  l’adozione      
di atti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali associate; 

• con atto di Consiglio Comunale n. 30 del 27/06/2018, il Comune di Teti ha deliberato lo 
scioglimento consensuale anticipato della convenzione in essere tra i Comuni di Teti e Aritzo 
avente ad oggetto l’esercizio in forma associata dell’Ufficio di Segreteria Comunale, così 
come previsto dall’art 3 della convenzione e dall’art 30 del Dlgs 267/2000; 

 

Ravvisata, pertanto, la necessità di avvalersi della facoltà di scioglimento consensuale prevista 
dall’art. 3, della Convenzione per le motivazioni sopra richiamate; 

Vista la nota con cui la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari – Albo dei Segretari 
comunali e provinciali – Sezione regionale Sardegna, ha dato indicazioni sulle procedure da adottare in 
relazione ai principali procedimenti di competenza della sezione, tra cui l’ipotesi di scioglimento anticipato 
della convenzione stabilendo che in tal  caso “affinchè la procedura si concluda correttamente, i Comuni 
dovranno trasmettere i provvedimenti adottati alla Sezione medesima non meno di cinque giorni lavorativi 
precedenti la decorrenza dello scioglimento”;  

Dato atto che non si acquisisce il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico e contabile, 
poiché il presente atto costituisce atto di mero indirizzo, ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs. 267/2000 
(così come modificato dal D.L. 174/2012 conv. Legge 213/2012); 

Dato atto che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all’art. 42 del D.Lgs. 
n°267/2000, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito; 

Tutto ciò premesso e considerato, con votazione palese per alzata di mano: 

Favorevoli _8____  Contrari___0______ 

 
D E L I B E R A 

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
2. Di Prendere atto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 27/06/2018  con la quale il 

Comune di Teti ha deliberato lo scioglimento consensuale anticipato della convenzione in 
essere tra i Comuni di Teti e Aritzo avente ad oggetto l’esercizio in forma associata 
dell’Ufficio di Segreteria Comunale, così come previsto dall’art 3 della convenzione e dall’art 
30 del Dlgs 267/2000; 

3. Di stabilire  che la presente deliberazione, unitamente a quella adottata dal Consiglio Comunale di Teti, 
saranno trasmesse all’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali 
per  l’adozione  del provvedimento costitutivo di scioglimento della sede di segreteria comunale 
convenzionata “non meno di cinque giorni lavorativi precedenti la decorrenza dello scioglimento”; 

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Teti e alla Prefettura – Ufficio 
Territoriale del Governo di Cagliari – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione 
Regionale della Sardegna, per quanto di competenza; 

5.  Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line  
oltreché nella Sezione Amministrazione Trasparente per rimanervi affisso quindici giorni 



consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013; 

 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
D E L I B E R A 

Di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del 
D.lgs n. 267/2000. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERI 

(Art. 49 -  COMMA 1° DEL DLGS 267/2000) 

 

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art.  49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri: 

Sotto il Profilo TECNICO:  FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     

(dott. Mameli Gualtiero  ) 
 

  

Sotto il profilo CONTABILE: FAVOREVOLE 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(dott.ssa Rosanna Lai ) 

Prot. 4126 /2018 

 



  

Del che si è redatto il presente verbale 
Il Sindaco 

Mameli Gualtiero 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Dr. Santus Claudio Alberto 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione  , in data odierna, è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 

__31.07.2018_________________, come prescritto dall’art.124, 1° e  2° comma, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

 
Aritzo  , lì ______31.07.2018______________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 COGNOME Nome 

 
 

 
PROT. 4157 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
� Trasmessa alla Prefettura con lettera n. ………….  in data……………come prescritto dall’art. 

135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 

� X E’ stata trasmessa, come disposto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n.267, ai capigruppo consiliari con lettera n…4157………… in 

data…31.7.2018……………………. 

 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al 

……………………, senza reclami. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ……31.7.2018…………. 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n.267) 

 

� X Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei 

componenti.  

 

Il Segretario Comunale 
Dr. Santus Claudio Alberto 

 
 
 



 


