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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 8 del 16/05/2022 

  
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DELLA CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO 

ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DELL'UFFICIO DI  SEGRETERIA 

COMUNALE, TRA I COMUNI DI OLIENA, SARULE, OLLOLAI E 

OLZAI. 

          
    L’anno 2022 il giorno  16 del mese di Maggio alle ore 19.20 , nella sala delle adunanze Consiliari. Alla Prima 

convocazione Ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello nominale:  

                                    

 Cognome e Nome Presente 

1 COLUMBU FRANCESCO SI 

2 BUSSU MAURO SI 

3 CASULA CRISTINA WhatsappSI 

4 CASULA MANOLA  SI 

5 COLUMBU MICHELE SI 

6 DAGA MICHELE SI 

7 DAGA MIRKO WhatsappSI 

8 DAGA ROBERTA NO 

9 LADU DEBORAH SI 

10 LADU GIOVANNINO NO 

11 LADU PAOLO SI 

12 SORO STEFANO    NO 

13 ZEDDE SALVATORE  SI 
 

Totali Presenti n. 10 Consiglieri su n.13 assegnati al Comune e su n.13 Consiglieri in carica. 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il  Sig. COLUMBU FRANCESCO, 

Sindaco.  

Il Sindaco, Presidente, comunica che la riunione si tiene in presenza fisica, nel rispetto di tutte le misure di 

sicurezza di contenimento della diffusione del contagio da COVID 19: 

� Controllo temperatura; 

� Utilizzo delle mascherine; 

� Rigorosa attenzione all’igiene delle mani con soluzioni idroalcoliche; 

� Ambiente sufficientemente aerato; 

In particolare è assicurato il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 

un metro fra tutti i partecipanti. 



Partecipa la Dr.ssa nella sua qualità di Segretario ComunaleANTONINA MATTU 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che l’art. 98, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e l’art. 10, del D.P.R. 4.12.1997, n. 465, prevedono la 

possibilità, per i Comuni le cui sedi sono ricomprese nell’ambito territoriale della stessa Sezione Regionale 

dell’Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche nell’ambito di più ampi 

accordi per l’esercizio associato di funzioni, convenzioni per l’ufficio di segreteria;  

Evidenziato che i Comuni di Oliena, Sarule, Ollolai e Olzai, i quali sono ricompresi nella stessa Sezione 

Regionale dell’ex Agenzia, hanno concordato di svolgere, in modo coordinato il servizio di segreteria 

comunale, avvalendosi di un unico segretario per i quattro Comuni, con l’articolazione dell’orario di lavoro, 

nel modo seguente: per n. 12 ore alla settimana presso il Comune di Oliena, per n.8 ore presso il Comune di 

Sarule, n.8  ore settimanali presso il Comune di  Ollolai  e  n.8  ore  alla settimana   presso il Comune di 

Olzai;  

Considerato che l’oggetto della convenzione consiste nel condurre, in forma associata, il relativo ufficio, 

avvalendosi da parte dei Comuni convenzionati, dell’opera di un unico Segretario Comunale per 

l’espletamento delle funzioni che, per disposizione di legge, statuti, regolamenti o provvedimenti dei Sindaci 

di ciascun Comune ed altri equivalenti, sono attribuite al Segretario Comunale dei singoli Enti;  

Dato atto che con delibera consiliare del Comune di Oliena n. 17 del 29/04/2021, con delibera consiliare del 

Comune di Sarule n. 12 del  22/04/2021, con delibera consiliare del Comune di Ollolai n. 9  del  03/05/2021, 

con delibera consiliare del Comune di Olzai n.  9 del 16/04/2021, approvavano, in uno allo schema di 

convenzione da stipulare, la costituzione di un’unica sede di segreteria comunale tra i Comuni di Oliena, 

Sarule, Ollolai e Olzai, ai sensi dell’art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000;  

Dato atto che dal 15/05/2021, è in essere una convenzione per la conduzione in forma associata del servizio 

di segreteria comunale, tra i Comuni di Oliena (capo-convenzione), Sarule, Ollolai e Olzai, costituita con 

provvedimento n. 38057, del 13/05/2021, della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari - 

Albo dei Segretari comunali e provinciali – Sezione Regionale Sardegna;  

Dato atto che per motivi riorganizzativi interni, si rende opportuno provvedere allo scioglimento della 

suddetta convenzione; 

Vista la citata convenzione di segreteria, in particolare, l’art. 2, il quale recita testualmente: “La scadenza 

naturale della convenzione viene fissata alla cessazione del mandato dei Sindaci, intendendosi che la stessa 

mantiene validità non oltre il 120° giorno successivo alla proclamazione del Sindaco neo eletto.  

La convenzione di segreteria potrà essere risolta in qualunque momento per mutuo consenso dei Comuni 

convenzionati, o anche a richiesta di uno solo di essi che ne faccia istanza con deliberazione consiliare 

nella quale sarà indicata la decorrenza dello scioglimento;  

Dell’avvenuto scioglimento della convenzione deve esserne data notizia, a cura del Comune Capo- 

convenzione, alla competente sezione regionale dell’ex Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei 

Segretari comunali e provinciali.”;  

Preso atto della volontà manifestata dai Sindaci delle quattro amministrazioni comunali di provvedere allo 

scioglimento della convenzione, con decorrenza a far data 01/06/2022;  



 

 

Vista la deliberazione n. 150, del 15.07.1999, del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell’Agenzia 

Segretari Comunali e Provinciali, in materia di procedimento di nomina dei segretari comunali e provinciali;  

Viste le deliberazioni n. 164, del 27.07.2000 e n. 278, del 16.12.2003, del Consiglio Nazionale di 

Amministrazione dell’Agenzia Segretari Comunali e Provinciali, in materia di convenzioni di segreteria 

comunale;  

Visto l’art. 97, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;  

Vista il D.P.R. 4.12.1997, n. 465;  

Visto l’art. 42, 2° comma, lett. c), del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267;  

Acquisiti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione di cui all’art. 49 del Dlds. 267/2000 che si 

riportano in calce alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Unanime 

DELIBERA 

 

1. Di provvedere allo scioglimento della convenzione per l’esercizio associato delle funzioni dell’ufficio di 

segreteria comunale, tra i Comuni di Oliena, Sarule, Ollolai e Olzai;  

2. Di stabilire la data del 31/05/2022 quale termine ultimo di efficacia della convenzione de quo;  

3.  Di trasmettere copia del presente atto a:  

− Comuni di Sarule, Oliena e Olzai; 

− Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari - Albo dei Segretari comunali e provinciali - 

Sezione Regionale Sardegna, per gli adempimenti di competenza;  

Di dichiarare, con successiva e separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano e con lo 

stesso risultato della votazione precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  

     

 

************************************** 

 

Ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo (espresso 

nella proposta di deliberazione) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO 

F.to Ing. Davide Soro 
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2022

Ufficio Segreteria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

13/05/2022

Ufficio Proponente (Ufficio Segreteria)

Data

Parere Favorevole

Ing. Davide Soro

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
 �  Il Presidente � Il Segretario Comunale 

 COLUMBU FRANCESCO ANTONINA MATTU 

 

 f.to .................................................... f.to .................................................... 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal  19/05/2022                

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Data 19/05/2022 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

  f.to .................................................... 
 

 
 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il 16/05/2022 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 19 maggio 2022 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

  f.to .................................................... 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data ________________________ 

 

  � Il Responsabile 

  

 

  ......................................................... 

 

 

 


