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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 9 del 16/05/2022 

  
OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA 

DEL SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI 

OLIENA, SARULE, OLLOLAI E OVODDA. 

          
    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. 30 del Decreto Legislativo 267/2000 contempla la possibilità, da parte degli enti locali, di 

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

determinati;  

− il D.P.R. n. 465/1997, Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari 

Comunali e Provinciali, con particolare riferimento all’articolo 10 in materia di convenzioni di 

segreteria, stabilisce che i Comuni, le cui sedi sono ricomprese nell’ambito territoriale della stessa 

Sezione Regionale dell’Agenzia, con deliberazione dei rispettivi Consigli comunali, possono, 

anche nell’ambito di più ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro 

convenzioni per l’ufficio di Segreteria (comma 1). Tali convenzioni stabiliscono le modalità di 

espletamento del servizio, individuano il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del 

Segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la 

durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più Comuni ed i reciproci 

obblighi e garanzie (comma 2).  

RICHIAMATI:  

− l’articolo 99 del D.Lgs. 267/2000, recante la disciplina della nomina del Segretario comunale;  

− il combinato disposto degli articoli 30 e 98, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, in merito, 

rispettivamente, alla facoltà, in capo ai Comuni, di stipulare apposite convenzioni per lo 

svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e di servizi, ed alla facoltà, in capo ai Comuni, di 

stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale, con l’onere di comunicare l'avvenuta 

costituzione alla competente sezione regionale dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo 

dei Segretari Comunali e Provinciali;  

− il Decreto del Ministro dell’Interno del 21 Ottobre 2020 recante: “Modalità e disciplina di dettaglio 

per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle per l'ufficio di segretario comunale 

e provinciale”;  

− la nota emanata dal Ministero dell’Interno – Albo nazionale del Segretari comunali e provinciali: n. 

0014449 del 1/12/2020 avente ad oggetto “Nuova disciplina delle convenzioni per l’Ufficio di 

segreteria comunale per l’Ufficio di Segretario comunale e provinciale. Decreto del Ministro 

dell’Interno del 21 Ottobre 2020”.  

ACCERTATO che con deliberazione consiliare n. 8 del 16/05/2022, è stato disposto lo scioglimento 

della convenzione per l'esercizio associato delle funzioni dell'ufficio di segreteria comunale, tra i comuni 

di Oliena, comune capofila, Sarule, Ollolai e Olzai, previa comunicazione e relativa presa d’atto della 

Prefettura di Cagliari - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.  

VALUTATO di procedere a nuova gestione associata del servizio in argomento più confacente alle attuali 

esigenze.  



 

 

RITENUTO di coinvolgere, oltre questo Ente, i Comuni di Sarule, Ollolai e Ovodda, assegnando al 

Comune di Oliena, il ruolo di Comune Capo Convenzione, ai sensi dell’Art 2 comma 2 del sopracitato 

Decreto del Ministro dell’Interno del 21 Ottobre 2020 che recita:” La nomina del segretario è disposta dal 

Sindaco del comune, o dal Presidente della provincia, avente la più elevata classificazione tra gli enti in 

convenzione e, a parità di classificazione, da quello avente la maggiore popolazione. Tale comune o 

provincia assume il ruolo di ente capofila”.  

DATO ATTO che i Comuni di Oliena, Sarule, Ollolai e Ovodda,  sono ricompresi nell’ambito territoriale 

della Sezione Regionale della Sardegna dell’ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari 

Comunali e Provinciali, oggi Ministero dell’Interno – Prefettura U.T.G di Cagliari, ed hanno rispettivamente 

una popolazione di n. 6.708 , n. 1608, n. 1211, n. 1544  abitanti alla data del 31.12.2021, rientranti il 

Comune di Oliena nella classe III ed gli altri tre Comuni  nella classe IV , ma con una popolazione 

complessiva di n. 11.071  abitanti residenti, pertanto classificabile nella classe II (ex Art 2 , comma 2  del 

Decreto  del Ministro dell’Interno del 21 Ottobre 2020).  

VISTO lo schema della convenzione per lo svolgimento del servizio, allegato al presente atto sotto la 

lettera A) per farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono indicati tutti gli elementi richiesti dal 

menzionato art. 10 D.P.R. n. 465/1997, composto da n.  8 articoli.  

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e riportati nel testo della presente deliberazione.  

CONSIDERATO che il comune non ha approvato il bilancio di previsione 2022-2024 entro la data del 31 

dicembre 2021, secondo quanto disposto dall’art.151, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive 

modificazioni ed integrazioni e quindi si trova tecnicamente in esercizio provvisorio a partire dal 1° gennaio 

2022;  

VISTO Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2021 pubblicato in G.U. n. 309 del 30/12, con 

il quale si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli 

enti locali è differito al 31 marzo 2022;  

VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini 

legislativi”, approvato definitivamente nella legge 25 febbraio 2022 n. 15, che ha ulteriormente differito Il 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 maggio 

2022, autorizzando, quindi, l’esercizio provvisorio sino alla predetta data; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato e integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014, 

n. 126, dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 e dal D.L. 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, 

dalla L. 6 agosto 2015, n. 125. 

DELIBERA 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.  

DI PROVVEDERE alla gestione del servizio di Segreteria comunale in forma associata fra i Comuni di 

Oliena, Sarule, Ollolai e Ovodda facendo ricorso all'istituto della convenzione di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 

267/2000 e dell’art. 10 del D.P.R. n. 465/97.  



 

 

DI DARE ATTO che:  

− i Comuni di Oliena, Sarule, Ollolai e Ovodda, sono ricompresi nell’ambito territoriale della Sezione 

Regionale della Sardegna dell’ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali 

e Provinciali, oggi Ministero dell’Interno –Prefettura U.T.G di Cagliari, ed hanno, alla data del 

31.12.2021, una popolazione rispettivamente di: Comune di Oliena  n.6708 abitanti; Comune di 

Sarule n. 1.608  abitanti; Comune di Ollolai n. 1.211 abitanti; Comune di Ovodda n. 1544  abitanti;  

− la presente convenzione è classificabile in classe II in quanto la popolazione complessiva degli Enti 

convenzionati è pari a n. 11.071 abitanti residenti alla data della stipula della convenzione (ex art. 2, 

comma1 e art. 3, comma 1 del Decreto del Ministro dell’Interno del 21 Ottobre 2020).  

 DI APPROVARE lo schema di convenzione, allegato al presente atto sotto la lettera A) per farne parte 

integrante e sostanziale, composto da n. 8 articoli, che disciplinerà i rapporti tra il Segretario comunale ed i 

Comuni di Oliena, Sarule, Ollolai e Ovodda nonché i reciproci rapporti tra i Comuni stessi.  

 DI STABILIRE che la nuova convenzione di segreteria oggetto del presente atto avrà effetto con 

decorrenza dalla data di assunzione in servizio del Segretario titolare, fino alla durata del mandato del 

Sindaco del Comune capofila e previo provvedimento di scioglimento della convenzione con i Comuni di 

Oliena, Sarule, Ollolai e Olzai, da parte della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari - ex 

Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale 

Sardegna.  

DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Comuni di Oliena, Sarule e Ovodda ed alla Prefettura - 

Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari - ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari 

Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Sardegna.  

DI DARE MANDATO al Sindaco per la stipula della convenzione in rappresentanza dell’Ente.  

DI DICHIARARE con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

del comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

     

 

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

 

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 

 



COMUNE DI OLLOLAI

Pareri
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CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO SEGRETERIA
COMUNALE TRA I COMUNI DI OLIENA, SARULE, OLLOLAI E OVODDA.

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 

  

 

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

 

 

 


