
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 22 del  06/05/2014
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA 
GENERALE TRA IL COMUNE DI CARLOFORTE E IL COMUNE DI 
TEULADA. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L’anno  duemilaquattordici addì  sei del mese di  maggio alle ore 18:30 nella sala delle 
adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è  
riunito il Consiglio Comunale.

SIMEONE MARCO
CONTE WALTER MARIO
ROSSINO BATTISTA
FEOLA LUIGI
RIVANO LORENZO
LALLI WALTER FRANCESCO
FROLDI MARIANO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
CASTANO LUZ ELENA
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 4

Partecipa il SEGRETARIO SANTUS CLAUDIO ALBERTO.
IlSig. SIMEONE MARCO nella sua qualità di SINDACO, constatato il numero legale degli 
intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente il Sindaco propone ai Consiglieri Comunali presenti che venga accettata 
la proposta di integrazione dell'Ordine del Giorno con il presente punto aggiuntivo.

Tale inserimento viene messo in votazione con il risultato che segue:



VOTANTI 13 
13 A FAVORE ALL'UNAMIMITA' 

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: FEOLA L., FROLDI M., GHIGINO N.

Uditi gli interventi riportati integralmente nel verbale di seduta a cui si rimanda

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere 
di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del TUEL, riportati 
con firma digitale.

Il  Sindaco con votazione espressa per alzata di  mano, pone ai voti  l'ordine del giorno 
specificato nella proposta che segue.
L'esito della votazione accertato dagli scrutatori è il seguente:

VOTANTI: 13

Favorevoli 13
Astenuti 0
Contrari 0

Con  separata  votazione  ed  esito  analogo,  il  presente  punto  viene  dichiarato 
immediatamente esecutivo .

ALLE ORE 20:20 IL PRESIDENTE CHIUDE I LAVORI DELLA SEDUTA CONSILIARE



Deliberazione n. 22 del  06/05/2014

OGGETTO: ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE TRA IL 
COMUNE DI CARLOFORTE E IL COMUNE DI TEULADA. APPROVAZIONE SCHEMA DI 
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

-che il Comune di Carloforte è privo di un Segretario Generale Titolare;

-che in data 22/04/2014 il Dott. W.Enzo Marchetiello con nota acquisita al protocollo generale in pari data al n° 
4566, Segretario Generale a scavalco, ha comunica che per motivi di salute non può proseguire la reggenza 
della Segreteria Generale di questa Amministrazione;

-Visto l'art.30 del Testo Unico degli Enti Locali 20.08.2000, n.267, il quale consente ai Comuni di stipulare tra 
loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

-Visto l'art.98, comma terzo, del Testo Unico degli Enti Locali 20.08.2000, n.267, il quale riconosce ai Comuni 
la facoltà di stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segretario Comunale;

-Visto l'Art.10 del D.P.R. 465/97, comma 2, il quale dispone che le convenzioni stipulate fra comuni per l'Ufficio 
di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il  Sindaco 
competente alla nomina ed alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la 
retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni e di 
reciproci obblighi e garanzie;

-Evidenziato che questo Ente, d'intesa con il Comune di Teulada, nel rispetto del disposto degli articoli 30 e 
98, comma terzo del D.to L.vo 257/2000, nonché dell'art.10 del D.P.R. 4.12.1997, n.465, intende stipulare una 
convenzione per gestire, in forma associata, il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera 
professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di Legge, 
Statuto, di Regolamento o di provvedimenti dei Sindaci o infine, in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite 
al suddetto funzionario e, nello stesso tempo ottenere un significativo risparmio delle relative spese;

-Vista la bozza di  convenzione per l'Ufficio di  Segreteria Comunale tra i  Comuni di  Carloforte e Teulada, 
formata da n.9 articoli che, allegata al presente deliberato, ne forma parte integrante e sostanziale;

-Esaminata attentamente e ritenutala meritevole di approvazione;

-Visto l'art.7, comma 31-ter, così come modificato dalla legge di conversione 30 luglio 2010 n. 122, che ha 
disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali 
e la successione a titolo universale del Ministero dell'Interno;

-Visto il D.M. Del 31 luglio 2010 del Ministro dell'Interno, che dispone la successione dei Prefetti di comuni 
capoluoghi di Regione ai soppressi Consigli d'Amministrazione delle Sezioni Regionali dell'Agenzia;

Dato atto che sulla proposta è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e di regolarità 
contabile ai sensi dell'art.49 del TUEL, riportati con firma digitale.

-Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art.49 del T.U. 267/2000;

DELIBERA 

1. di approvare la costituzione di un'unica sede di Segreteria Comunale fra i  Comuni di Carloforte e 



Teulada, Capo Convenzione.
2. Di approvare lo schema di convenzione da stipulare tra i Sindaci individuati al precedente punto 1., 

così  come  allegato  alla  presente  deliberazione  sub  lettera  A),  per  costituirne  parte  integrante  e 
sostanziale.

3. Di dare atto che la convenzione di segreteria:
-avrà la durata sino al …......................
-successivamente  alla  stipulazione  sarà  trasmessa,  a  cura  del  responsabile  dell'Area 
Amministrativa, alla Prefettura di Cagliari, ex AGES, Sezione Regionale della Sardegna, unitamente 
all'ulteriore documentazione necessaria;
-costituisce  una  nuova  sede  di  segreteria  comunale,  la  cui  titolarità  spetta  d'ufficio  al  
Dott.............................................. che è in possesso dei requisiti  di legge ed è l'attuale Segretario  
Comunale titolare del Comune di Teulada, mentre l'altro Comune è sede vacante;
-diventerà giuridicamente efficace solo il giorno di effettiva presa in servizio del segretario comunale 
titolare della nuova sede di Segreteria Comunale.

Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL SEGRETARIO
SANTUS CLAUDIO ALBERTO


