
 

Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

Originale del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

N. 24 del 18/06/2020 
Oggetto: 

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA E IL COMUNE DI 

SERRENTI PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO 

DI SEGRETERIA 

           
 L’anno 2020 addì 18 del mese di Giugno, alle ore 19.25 nella sala delle adunanze consiliari, 

in modalità mista, parte in presenza e parte in modalità videoconferenza ai sensi del D.L. 17 marzo 

2020 numero 18, art. 73. 

Regolarmente convocato per le ore 19.00, mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si 

è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in  Prima convocazione 

 

All’appello nominale risultano: 

Cognome e Nome Presente 

TALLORU PANTALEO SI 

BOI  MAURA SI 

LECCA LORENZO SI 

SERRA ALESSANDRO SI 

MARINI FIAMMETTA SI 

SANNA FEDERICA SI 

BELLU IRENE SI 

CORONGIU EMANUELE SI 

FURCAS GIAMPAOLO SI 

TIDDIA CANDIDO SI 

PASCI MARIA ANTONELLA SI 

FADDA GIULIANA SI 

TOCCO FABIO SI 

 

Consiglieri in carica 13, presenti 13, assenti 0 

 

Presenti in sede 12 (Sindaco Dottor TALLORU P.; BELLU I.; BOI M.; CORONGIU E.; FURCAS 

G.; LECCA L.; MARINI F.; SANNA F; SERRA A.; FADDA G.; PASCI M.A.; TIDDIA C.;) 

Presente in modalità simultanea Videoconferenza n. 1, regolarmente invitato, il Consigliere 

TOCCO F. 

Partecipa in sede e in modalità simultanea video conferenza il Segretario Comunale Dott.ssa Serena  

COPERSINO.  

Assume la Presidenza in sede e in modalità simultanea Video conferenza il Sindaco Dottor Pantaleo 

TALLORU il quale, constato il numero legale, dichiara aperta la seduta registrata. 

La piattaforma in modalità video conferenza utilizzata è go to meeting. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SENTITA la relazione del Presidente/Sindaco Dott. Pantaleo Talloru in riferimento al punto 

all’Ordine del Giorno relativo alla convenzione per lo svolgimento del servizio di segreteria tra la 

Provincia del Sud Sardegna e il Comune di Serrenti, nonché all’attività amministrativa in essere; 

 

 

PREMESSO CHE con atto del Sindaco, prot. n. 7441 del 04.06.2019 (in allegato), si assentiva a 

far data dal 04.06.2019 alla cessazione del rapporto convenzionale, sottoscritto in data 12/02/2013, 

fra i Comuni di Samassi e Serrenti, per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di 

Segreteria Comunale, ai sensi dell’art. 98, c. 3 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle 

Autonomie Locali, approvato con D. Lgs. 267/2000; 

 

CONSIDERATO che 

- l'art. 30 del Decreto Legislativo n.267/2000, prevede la possibilità, da parte degli enti locali, di 

stipulare tra di loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e 

servizi determinati, prevedendo anche la costituzione di uffici comuni; 

- l’art. 98, comma 3, del medesimo D.lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dall’art.4, 

comma 4bis, del D.L. 19 giugno 2015 n.78, convertito con la Legge 6 agosto 2015 n.125, 

prevede che “I comuni possono stipulare convenzioni per l’ufficio di segretario comunale 

comunicandone l’avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell’Agenzia. Tali convenzioni 

possono essere stipulate anche tra comune e provincia e tra province.”; 

- l’art. 10 del D.P.R. 04/12/1997 n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di 

ordinamento dei segretari comunali e provinciali), con specifico richiamo ad accordi per 

l'esercizio associato di funzioni, contempla la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di 

segreteria. 

- l’art. 99, comma 1, del sopra citato D.lgs. n. 267/2000, dispone che il Sindaco e il Presidente 

della Provincia nominano il Segretario scegliendolo tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei 

Segretari Comunali e Provinciali; 

 

RILEVATO che mediante il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione con Legge 

30 luglio 2010, n. 122 è stata soppressa l’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari 

Comunali e Provinciali ed è stata prevista la successione alla stessa, a titolo universale, del 

Ministero Interno (art. 7, comma 31 – ter); 

 

RILEVATO altresì che la continuità delle funzioni attribuite all’Agenzia è garantita, a livello 

territoriale, dai Prefetti delle Province capoluogo di Regione, le quali succedono ai soppressi 

Consigli di Amministrazione delle sezioni regionali, avvalendosi dei relativi uffici e personale delle 

sezioni Regionali della stessa Agenzia; 

 

STABILITO che la Provincia del Sud Sardegna e il Comune di Serrenti hanno convenuto 

sull’opportunità di una gestione in forma associata delle funzioni di segreteria 

provinciale/comunale, avvalendosi di un unico Segretario, ai sensi dell’art. 98 del D. Lgs. 267/2000; 

 

VISTO lo schema di convenzione, che disciplinerà i rapporti economici e giuridici della Segreteria 

fra la Provincia del Sud Sardegna e il Comune di Serrenti, previamente concordato rispettivamente 

dall’Amministratore Straordinario e dal Sindaco, nel quale sono indicati tutti gli elementi richiesti 

dal sopra menzionato art. 10 D.P.R. n. 465/1997, elaborato e condiviso dalle parti, con il quale si 
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disciplina lo svolgimento del servizio e si assegna alla Provincia del Sud Sardegna il ruolo di Ente 

Capo Convenzione; 

 

RITENUTO di approvarlo nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile dei Servizi Amministrativi e Finanziari, in ordine 

alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 

 

CON VOTAZIONE palese espressa per alzata di mano, riportante il seguente risultato: 

Presenti:  13  

Votanti:  13 

Favorevoli:  13 

Astenuti:  =  

Contrari:   = 

 

 

DELIBERA 

 

 

DI APPROVARE la Convenzione tra la Provincia del Sud Sardegna e il Comune di Serrenti per lo 

svolgimento in forma associata del Servizio dell’Ufficio di Segreteria; 

 

DI APPROVARE, pertanto, lo schema di Convenzione tra la Provincia del Sud Sardegna e il 

Comune di Serrenti per la costituzione di un Unico Ufficio di Segreteria, composto da n. 7 articoli e 

allegato al presente atto per farne parte essenziale ed integrante; 

 

DI DARE mandato al Sindaco per la sottoscrizione della citata Convenzione; 

 

DI INVIARE copia della presente deliberazione alla Provincia del Sud Sardegna, al Ministero 

dell’Interno – Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali e alla Prefettura U.T.G. di 

Cagliari – sezione Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale Sardegna, per i 

provvedimenti di competenza. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Con votazione separata, resa per alzata di mano e riportante il seguente risultato: 

Presenti:  13  

Votanti:  13 

Favorevoli:  13 

Astenuti:  =  

Contrari:   = 

 

D E L I B E R A 

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L., 

D. Lgs. n° 267/2000 per l’urgenza di attivare l’Ufficio di Segreteria in convenzione con la Provincia 

del Sud Sardegna. 

 
 



 
 
Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso: 
 
 

Il Presidente 
TALLORU PANTALEO 

    
 
  
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno  23/06/2020  per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della 
L.R. n° 2/2016.  

    
 
       

   
                                                                          
          
 

 
 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

�  Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 il 18/06/2020 
 
       

    
                                                                                                                                  
 
 
 
 
  
 

 
 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 

rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. 

Questo documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di 

pubblicazione a norma di legge all’indirizzo web http://www.comune.serrenti.ca.it/it 

 

Il Segretario Comunale 
COPERSINO Serena 

Il Segretario Comunale 
COPERSINO Serena 

 
Il Segretario Comunale 
COPERSINO Serena 


