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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8
OGGETTO:Integrazione Statuto comunale
L’anno duemiladiciotto addì otto del mese di marzo alle ore dodici e minuti trenta nella
sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge,
si è riunito, in sessione Straordinaria Urgente ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Presente

Mameli Gualtiero - Sindaco
Meloni Antonio - Assessore
Pili Giuseppe Michele - Assessore
Loi Aldo - Consigliere
Pranteddu Francesco - Consigliere
Daga Salvatore - Consigliere
Calledda Emanuele - Consigliere
Paba Katia - Consigliere
Pili Augusto - Consigliere
Poddie Iole - Consigliere
Fontana Paolo - Consigliere
Fontana Laura - Consigliere
Manca Sara - Consigliere

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
No
No
Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
4

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
VISTO lo Statuto comunale approvato con propria deliberazione n. 139 del 16 ottobre 1991;
TENUTO CONTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali) che consente di prevedere in dotazione organica la figura del Vice
Segretario e incarichi a contratto , specificamente quanto riportato all’articolo 110 ( incarichi a contratto)
dello stesso, che prevede che gli Statuti introducano norme per la copertura dei posti di responsabili dei
servizi o degli uffici, mediante contratto a tempo determinato e per tutta la durata del mandato politico;
RAVVISATA pertanto la necessità, , di provvedere all’integrazione dello stesso attraverso l’inserimento
dell’articolo 46 bis come sotto esposto:
ART. 46 BIS:
COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta
specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato,
comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e,
comunque, per almeno una unità. Fermi restando ì requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al
presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad. accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di
comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell' incarico;
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le
modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le
alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura
complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e
comunque per almeno una unità. Negli altri enti, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i
criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità
analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area
direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente
non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli
enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità;

3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente
della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e
decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad
personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del
rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale
indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e
del personale;
4. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle
situazioni strutturalmente deficitarie;
5. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell’incarico di cui all’articolo 108, i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di
servizio;
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto
di professionalità. “

RICHIAMATO il disposto normativo contenuto all’articolo 16 del Decreto Legge 113/2016
convertito in Legge 160/2016;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

CON voti favorevoli unanimi;

DELIBERA

DI INTEGRARE l’atto deliberativo consiliare n. n. 139 del 16 ottobre 1991 con l’introduzione:
• dell’articolo 46 BIS – COLLABORAZIONI ESTERNE , come esposto nella parte DI
DARE ATTO che le modifiche statutarie approvate con il presente atto verranno pubblicate
all’Albo Pretorio del Comune di Aritzo per 30 giorni consecutivi ed inviate al Ministero
dell’Interno per essere inserite nella raccolta ufficiale degli Statuti;
DI DARE ATTO che le modifiche approvate entreranno in vigore decorsi trenta giorni dalla loro
pubblicazione sull’Albo Pretorio dell’Ente;
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
Sotto il profilo CONTABILE: ININFLUENTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott.ssa Rosanna Lai )

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
f.to 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 __14.3.2018_________________,
come prescritto dall’art.124, 1° e 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Aritzo , lì _____14.3.2018_______________________
Il Responsabile della Pubblicazione
( A. Manca)
Prot. n. 1400
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……1400……… in data…14.3.2018…………………….
X E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal 14.3.2018…………………… al
……………………, senza reclami.
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ……………….
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Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Il Segretario Comunale
Dr. Santus Claudio Alberto

