
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di' Nuoro

COMUNE DI LOCERI

ORIGINALE

Numero 43 del 05/11/2018

OGGETTO: Convenzione di segreteria con il Comune di Osini: approvazione.

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di novembre alle ore 20:00, solita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica, ordinaria ed in prima convocazione. 

Presiede la seduta ROBERTINO UDA nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente presenti ed assenti i 
seguenti Signori:

Totali Assenti:  0Totale Presenti:  13

 

COGNOME E NOME COGNOME E NOMEP/A P/A

PUDA ROBERTINO

PMULAS ANTONIO

PDEIANA CRISTINA

PMOCCI ALBERTO

PLODDO GIANFRANCO

PPILIA ALESSANDRO

PPISTIS MASSIMO

PDEMURU SILVANA

PLODDO WILLIAM

PDEIANA IVO ALBERTO

PUDA VALTER

PLECCA FILIPPO

PMAMELI CRISTOPHER

Partecipa Maria Grazia Mulas nella sua qualità di Segretario Comunale .

Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 
sull' oggetto sopraindicato premettendo che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti, come risulta dalla trascrizione 
in calce al presente atto, i pareri di cui all' art. 49 Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000.



IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

- Con decreto del sindaco n. 4374 del 29/07/2011 il Comune di Loceri ha nominato il segretario titolare 
attualmente inquadrato nella fascia B; 

- Il Comune di Osini ha richiesto il convenzionamento con il Comune di Loceri ai fini della gestione associata 
delle funzioni del Segretario Comunale; 

TENUTO CONTO CHE è intenzione del Comune di Loceri accogliere l’istanza del Comune di Osini; 

VISTI: 

- lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

- l’articolo 98 comma 3 del D.Lgs 267/2000 laddove si stabilisce che i Comuni possono stipulare convenzioni 
per l’Ufficio di Segretario Comunale comunicandone l’avvenuta costituzione al Ministero dell’Interno; 

- l’articolo 10, comma 1, del DPR 465/1997 che prevede che i Comuni le cui sedi sono ricompresse nell’ambito 
territoriale della stessa sezione regionale, con deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali possono stipulare 
tra loro convenzioni per l’ufficio di segreteria; 

- inoltre il comma 2 dello stesso articolo 10 del DPR 465/1997 che precisa che le suddette convenzioni devono 
stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e 
revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la 
durata della convenzione e i reciproci obblighi e garanzie; 

VISTI: 

- Il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.”; 

- Il DPR 465/1997; 

- La circolare della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari – Albo dei Segretari Comunali e 
Provinciali – Sezione Regionale della Sardegna del 03/02/2014; 

 

Con 8 voti favorevoli e 5 astenuti (Ivo Alberto Deiana, Valter Uda, William Loddo, Filippo Lecca e Cristopher Mameli) 
espressi in forma palese per alzata di mano  
 
 

DELIBERA 

 

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

DI CONVENZIONARSI con il Comune di Osini ai fini della gestione, in forma unitaria, delle funzioni di Segretario 
Comunale; 

DI APPROVARE a tal fine lo schema di convenzione disciplinante il rapporto tra i due enti; 

DI TRASMETTERE, una volta perfezionato l’accordo pattizio tra i due enti, copia del documento alla Prefettura UTG di 
Cagliari, Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale Sardegna; 

DI DISPORRE che il rapporto di convenzione decorra dalla data fissata dal decreto della Prefettura di Cagliari; 

DI DISPORRE che gli oneri derivanti dal presente atto trovino imputazione in bilancio nel corrispondente capitolo; 

Con separata votazione dal seguente esito : 8 voti favorevoli e 5 astenuti (Ivo Alberto Deiana, Valter Uda, William Loddo, 
Filippo Lecca e Cristopher Mameli) espressi in forma palese per alzata di mano delibera di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente esecutiva a termini di legge; 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 Maria Grazia Mulas

IL SINDACO

Robertino Uda

Reg. n. 46 del 30/10/2018

OGGETTO: Convenzione di segreteria con il Comune di Osini: approvazione.

SERVIZIO INTERESSATO: AREA AMMINISTRATIVA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N.267 DEL 18.08.2000
    Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono espressi i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA

Loceri, li 05/11/2018

Maria Grazia Mulas
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonino Mameli
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOLoceri, li 05/11/2018

Per quanto concerne la regolarita'contabile esprime parere: FAVOREVOLE 

Per quanto concerne la regolarita' tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo on line del Comune in data 10/11/2018  (n. 764  registro ) per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Nella medesima data è stata comunicata ai capigruppo consiliari.

 Mameli Antonino

  

Timbro 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Dalla residenza comunale, lì  10/11/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

  

Timbro 

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla residenza comunale, lì  10/11/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

X

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 10/11/2018 al 

25/11/2018 ed è divenuta esecutiva il 05/11/2018 perché:

         dichiarata immediatamente eseguibile ( Art.134, comma 4, D.Lgs 18.8.2000, n.267).

         decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo; 

 



COMUNE DI LOCERI                   COMUNE DI OSINI 
 Provincia di Nuoro     Provincia di Nuoro 

 
 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA 
DELL’UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE 

(articoli 30 e 98 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267) 
 
 

Art. 1 
Oggetto. 

1. I Comuni di Loceri e di Osini stipulano la presente convenzione al fine di rinnovare 
l’ufficio unico di Segretario Comunale attraverso il quale svolgere, in forma associata, 
le funzioni di cui all’art. 10 del D.P.R. 04.12.1997 n. 465. 

 
Art. 2 

Finalità. 
1. La finalità della presente convenzione è quella di garantire lo svolgimento di un 
servizio unificato in linea con le indicazioni dettate dalla normativa vigente. 

 
Art. 3 

Modalità operative. 

1. Con la presente convenzione i Comuni di Loceri e Osini stabiliscono che un unico 
Segretario Comunale presti servizio in entrambi gli Enti secondo un calendario che 
verrà concordato tra i Sindaci nel rispetto delle esigenze di questi prevedendo un 
impegno orario pari a 2/3 a favore del Comune di Loceri e 1/3 a favore del comune di 
Osini; 

2. Il calendario delle presenze concordato potrà essere occasionalmente modificato 
per esigenze particolari, previa intesa tra i Sindaci. 

3. Il Comune capofila viene individuato nel Comune di Loceri. 

4. Il Sindaco del Comune capofila, d’intesa con il Sindaco del Comune associato 
provvede: 

- alla nomina e revoca del segretario comunale titolare; 

- all’individuazione e richiesta del segretario comunale reggente o supplente; 

- all’autorizzazione al segretario comunale per lo svolgimento di incarichi e 
attività extraistituzionali. 

5. Il Segretario Comunale viene scelto fra gli iscritti all’Albo di cui all’art. 98 del 
decreto legislativo n. 267/2000, secondo le modalità previste nel Regolamento 
approvato con D.P.R. n. 465/97 e le procedure stabilite dal Ministero dell’Interno - ex 

Agenzia Autonoma dei Segretari comunali e provinciali. 

6. In caso di impedimento o assenza dal servizio fino ad un massimo di 120 giorni, il 
Segretario titolare sarà ordinariamente sostituito nelle sue funzioni dal Vicesegretario, 
ove nominato. 

 
Art. 4 

Trattamento economico 
1. Al Segretario Comunale, incaricato del servizio di segreteria in forma associata, 
verrà corrisposto ai sensi dell’art. 45 del C.C.N.L. del 16.5.2001, oltre al trattamento 
economico ordinario, una maggiorazione del 25% del trattamento economico in 



godimento. 
2. Resta salva la facoltà di ciascun Comune di attribuire al Segretario incarichi 
aggiuntivi di cui all’art. 97, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000 accollandosi, in via 
esclusiva, i relativi interi oneri quantificati nel rispetto delle disposizioni contrattuali e 
delle disponibilità di bilancio dell’ente conferente. 
3. Ciascun Ente, completato il processo di valutazione della performance stabilirà 
annualmente l’indennità di risultato di cui all’art. 42 del CCNL 16.05.2001. 

 
Art. 5 

Rapporti finanziari, obblighi e garanzie. 

1. I rapporti finanziari tra i due Comuni sono ispirati ai principi della solidarietà e 
dell’equa ripartizione degli oneri; pertanto, la spesa relativa sarà imputata tra i due 
enti sulla base degli specifici accordi tra le parti tenuto conto dell’impiego e delle 
rispettive capacità di spesa di personale. Inoltre : 

I. Le spese per missioni e per attività formative che interessino entrambi gli 
Enti verranno suddivise al 50% fra le parti;  

II. il rimborso delle spese di viaggio per recarsi tra i Comuni convenzionati, 
solo nel caso di accesso ad entrambe le sedi nella medesima giornata 
lavorativa e nella misura chilometrica di un quinto del costo di un litro 
della benzina super, saranno ripartiti equamente tra le parti; 

2. Le somme di cui al comma 1 saranno anticipate dal Comune capofila, il quale 
curerà anche il pagamento dei relativi contributi ai competenti enti previdenziali, 
assistenziali ed assicurativi. 

3.  Il Comune di Osini, sulla base del prospetto dei costi inviati dal Comune di Loceri 
all’avvio della convenzione, liquiderà mensilmente la frazione mensile degli stessi 
corrispondendo la relativa quota al Comune di Loceri senza preventiva richiesta di 
liquidazione. 

4. Il Comune di Loceri compilerà, entro il 30 gennaio di ciascun anno il riparto delle 
spese sostenute nell’anno precedente, che verrà comunicato al Comune di Osini per 
l’approvazione e l’eventuale conguaglio. 

5. Il trattamento economico di cui all’art. 5, commi 2 e 3 ed i diritti di rogito spettanti 
al segretario saranno liquidati dal Comune capofila solo previo trasferimento delle 
somme occorrenti da parte del Comune cui le competenze accessorie si riferiscono.  

6. Esulano dalla presente convenzione le spese relative ad attività formative che si 
riferiscono a questioni particolari di un singolo Comune nonchè le spese per missioni, 
trasferte o altre attività nell’esclusivo interesse di un Comune associato, il quale 
provvederà direttamente al pagamento di quanto dovuto. 

 
Art. 6 

Forme di consultazione 
1. Le forme di consultazione tra i Comuni convenzionati sono costituite da incontri 
periodici tra i Sindaci dei due Comuni, da tenersi almeno una volta all’anno, al fine di 
verificare il buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione 
della presente convenzione. 

 
 
 
 
 
 



Art. 7 
 

Durata e scioglimento  

1. La presente convenzione è stipulata con decorrenza dalla data di adozione di 
apposito provvedimento della Prefettura di Cagliari – ex Agenzia Regionale per la 
gestione dell’Albo dei Segretari Provinciali e Comunali. La sua scadenza è fissata alla 
data del 31/05/2019; i suoi effetti si produrranno al raggiungimento del termine senza 
il preventivo pronunciamento dei rispettivi consigli comunali. 

2. La convenzione potrà essere risolta in qualunque momento per una delle seguenti 
cause: 

a) scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da 
entrambi le Amministrazioni Comunali; 

b) recesso unilaterale adottato con deliberazione consiliare da parte di una delle 
due Amministrazioni Comunali comunicata per iscritto all’altro contraente con 
un preavviso di almeno 30 giorni. 

 
Art. 8 

Norme finali 
1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le norme 
legislative e contrattuali vigenti in materia. 
 
 
COMUNE LOCERI                                                                  COMUNE DI Osini 
     Il Sindaco                     Il Sindaco 
 
 


