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N. 14

del Registro dei Decreti

DATA 14/12/2018

OGGETTO: Revoca Decreto Sindacale N. 12 del 26/10/2018 ad Oggetto “Individuazione Segretario
Comunale Titolare” .

IL SINDACO
VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n° 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTI, in particolare:
- l’art.30 il quale, al comma 1, stabilisce che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni e, al comma 2, che le
stesse convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i
loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- l’art.98 prevede che i comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale
comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia;
VISTO il D.P.R. 04/12/1997, n°465 recante “Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento
dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127.”
VISTO, in particolare, l’art.10 che disciplina i principi e le modalità per la costituzione e lo svolgimento
del servizio di segreteria convenzionata e, al comma 1, recita testualmente :
“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 “, mentre i
successivi commi 2 e 3 disciplinano sui contenuti delle stessa convenzione ed i conseguenti oneri finanziari;
RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 25/07/2018, con la quale è
stato disposto lo scioglimento consensuale della Convenzione per la gestione associata del servizio di
segreteria comunale tra i Comuni di Simaxis e Marrubiu;
CONSIDERATO che dalla data del 1° ottobre 2018 la Segreteria comunale di Simaxis, attualmente
vacante, è retta in forma di reggenza a seguito della nomina, da parte della Prefettura di Cagliari, ex Agenzia
Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Sardegna, del Segretario
Comunale Dr.ssa Nicolina Bonu;
RICHIAMATA, altresì, la propria deliberazione consiliare n°30 del 10/10/2018 con la quale veniva
disposto di gestire in forma associata, tra il Comune Simaxis ed il Comune di Narbolia, ai sensi degli articoli
30 e 98 del Decreto L.gs n°267/2000, nonchè dell’art.10 del D.P.R. 04/12/1997, n°465, il servizio di
Segreteria comunale, con contestuale approvazione dello schema di Convenzione, per la disciplina dei
rapporti intercorrenti tra i due Comuni associati;
VISTA la deliberazione consiliare n°39, adottata in data odierna, relativa alla revoca in autotutela della
predetta deliberazione n°30/2018, avente ad oggetto “Approvazione schema di convenzione per la gestione
associata del servizio di Segreteria comunale tra i Comuni di Simaxis e di Narbolia.”, posto che, allo stato
attuale, la Convenzione per la gestione del servizio di Segreteria comunale non è stata ancora sottoscritta dai
rispettivi Sindaci, per volontà espressa dal Sindaco del Comune di Narbolia;

VISTA, inoltre, la deliberazione consiliare n°40, adottata in data odierna, con la quale si è provveduto alla
approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria tra i Comuni di
Simaxis e di Riola Sardo, individuando il Comune di Simaxis quale Ente capofila o Capo convenzione;
RITENUTO, pertanto, allo scopo di procedere all’attivazione del servizio associato della Segreteria
comunale Simaxis-Riola Sardo, di provvedere alla revoca del Decreto Sindacale n. 12 del 26/10/2018 ad
oggetto “Individuazione del Segretario Comunale Titolare”, con il quale si individuava, d’intesa con il
Sindaco dell’Ente convenzionato, la Dr.ssa Nicolina Bonu, nata a Ortueri il 28/01/1956, iscritta nell’Albo
della Sezione Sardegna, in qualità di segretario titolare della segreteria convenzionata Simaxis-Narbolia;

DECRETA
Di revocare il Decreto Sindacale n. 12 del 26/10/2018 ad oggetto “Individuazione del Segretario Comunale
Titolare”;
Di trasmettere il provvedimento alla Prefettura di Cagliari – Ufficio Territoriale del Governo – Albo dei
Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Sardegna.

Simaxis, 14/12/2018
IL SINDACO
Ing. Giacomo Obinu
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