
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 17/2016 Del 28-09-2016

Oggetto

Convenzione per la gestione del Servizio di Segreteria Comunale fra i Comuni di Jerzu ed 
Esterzili

L'anno duemilasedici il giorno  28 del mese di Settembre alle ore 19:10, Solita sala delle Adunanze 
si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in 
sessione straordinaria ed in prima convocazione.

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONELLO ORRU' CONSIGLIERE COMUNALE

PresenteADRIANO CORGIOLU CONSIGLIERE COMUNALE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS CONSIGLIERE COMUNALE

PresenteANTONIO PIRAS CONSIGLIERE COMUNALE

AssenteBERNARDO LOI CONSIGLIERE COMUNALE

PresentePIER GIULIO PIRAS CONSIGLIERE COMUNALE

PresenteMICHELE VARGIU CONSIGLIERE COMUNALE

AssenteANTONIO PIRODDI CONSIGLIERE COMUNALE

AssenteMARCELLO PIRODDI CONSIGLIERE COMUNALE

AssenteGIANLUIGI PIRAS CONSIGLIERE COMUNALE

PresenteSIMONA DEMURTAS CONSIGLIERE COMUNALE

AssenteDAMIANO CONTU CONSIGLIERE COMUNALE

TOTALE Presenti:  8 Assenti:  5

Partecipa alla seduta Segretario Comunale Cannas Maria Antonietta.
Assume la presidenza il  Congiu Roberto  nella sua qualità di Sindaco e, constatato legale il numero degli 
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta 
La seduta è pubblica.                



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE:  

- l'art. 99 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche, il quale dispone che il Sindaco nomini il 

Segretario Comunale scegliendolo tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali; 

- l'art. 30 dello stesso Decreto Legislativo laddove viene contemplata la possibilità, da parte degli enti 

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

servizi determinati, prevedendo anche la costituzione di uffici comuni;  

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

dei segretari comunali e provinciali) il quale, con specifico richiamo ad accordi per l'esercizio associato 

di funzioni da parte dei Comuni, contempla la facoltà per i Comuni di stipulare tra loro convenzioni per 

l'ufficio di segreteria comunale, infatti dispone: “I Comuni le cui sedi sono ricomprese nell’ambito territoriale delle 

stessa Sezione Regionale dell’Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell’ambito di più 

accordi per l’esercizio associato di funzioni, stipulare fra loro convenzioni”; 

- l’art. 98 comma 3 del d.Lgs 267/2000 stabilisce che “I Comuni possono stipulare convenzioni per 

l’ufficio di segretario comunicandone l’avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell’Agenzia”. 

  

DATO ATTO: che in sede di conversione del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 con legge 122/2010 è stata 

soppressa l’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’ Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e 

prevista la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell’Interno; che la continuità delle 

funzioni attribuite all’Agenzia sono garantite, a livello territoriale, dai Prefetti delle province capoluogo 

di regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle sezioni regionali, avvalendosi 

dei relativi uffici e personale delle sezioni regionali della stessa Agenzia; 

 

CONSIDERATO che e’ intendimento di questa Amministrazione procedere alla gestione del servizio di 

segreteria comunale informa associata con il Comune di Esterzili, stipulando apposita convenzione ai 

sensi dell’ art. 30 del decreto legislativo 267/2000;  

 

CONSIDERATO che è stata raggiunta l’intesa con il Comune di Jerzu  ed il Comune di Esterzili per la 

costituzione di una nuova segreteria convenzionata, con copertura del servizio tramite il Segretario 

Comunale Dott.ssa Maria Antonietta Cannas;  

 

RAVVISATO che tale scelta, vista la tipologia degli Enti coinvolti è motivata dalla razionalizzazione del 

servizio in oggetto con possibili vantaggi organizzativi e di funzionalità, alla luce delle nuove normative 

ed adempimenti a carico degli enti susseguitisi nel tempo e di prossima assegnazione, venendosi a 

creare i presupposti per sinergie fra gli Enti coinvolti, in base a principi di efficienza ed efficacia, pur nel 

rispetto di adeguatezza e fattibilità verso lo svolgimento integrale del ruolo e delle funzioni del 

Segretario Comunale;  



CONSIDERATO, inoltre, che l’esercizio in forma associata delle funzioni di Segreteria Comunale e la 

condivisione degli oneri relativi, consentirà, comunque un contenimento dei costi complessivi rispetto 

alla gestione separata del singolo ente, con un ovvio vantaggio economico per le tre Amministrazioni; 

 

VALUTATA l’opportunità di contenere la spesa attraverso convenzionamento tra due comuni con 

ripartizione degli oneri nella misura del 60% a carico del comune di Jerzu ed assegnando allo stesso il 

ruolo di Comune Capo Convenzione (capofila) ed il 40% a carico del comune di Esterzili; 

 

VISTO lo schema della convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria 

comunale, allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono indicati tutti gli 

elementi richiesti al menzionato art. 10 D.P.R. n. 465/1997; 

 

EVIDENZIATO che per l’esecutività della convenzione in questione dovrà comunque essere adottato il 

provvedimento di presa d’atto da parte dell’ex Agenzia per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali 

e provinciali tenuto dalla Prefettura di Cagliari 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49, 

comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, che si riportano in calce alla presente; 

Con votazione unanime resa per alzata di mano, 

DELIBERA 

DI PROCEDERE alla gestione del servizio di segreteria comunale stipulando convenzione ai sensi 

dell’art. 30 del Decreto Legislativo n.267/2000 con il Comune di Esterzili con decorrenza dalla presa 

d’atto da parte della Prefettura di Cagliari –Gestione dell’ex Albo dei Segretari comunali e provinciali;  

DI APPROVARE l’allegato schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto, 

che regolai rapporti tra il Comune di Jerzu e il Comune di Esterzili; 

DI DARE ATTO che tutte le spese concernenti il Servizio di segreteria saranno ripartite tra gli stessi 

nel modo seguente: 

• 60% a carico del Comune di Jerzu;  

•  40% a carico del Comune di Esterzili 

CON successiva e separata votazione, resa unanime;  

DELIBERA 

Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 

 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to Antonio Piras

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Cannas Maria Antonietta

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALEJerzu, lì 28/09/2016

Jerzu, 15/10/2016

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'  Albo 
preotrio On line di questo Comune dal giorno 30/09/2016 al giorno 15/10/2016 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' 
art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to  Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 30.09.2016
 Maria Antonietta Cannas

IL SEGRETARIO COMUNALE



 
COMUNE DI JERZU 

PROVINCIA OGLIASTRA 
 

Rep. n. 
 
CONVENZIONE TRA I COMUNI DI JERZU E ESTERZILI PER LA CONDUZIONE IN 

FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE 
 

L’anno duemilasedici, il giorno ____ del mese di ______ nella Sede Comunale di Jerzu, 
 

TRA 
Il Comune di Jerzu, rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Roberto Congiu, domiciliato presso la 
Sede municipale del Comune stesso, in seguito denominato come Comune “capo convenzione” avente 
Codice Fiscale 00152050910 
 

E 
il Comune di Esterzili, rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig.ra Giovanna Melis e domiciliato 
presso la Sede municipale del Comune stesso, avente Codice Fiscale 00171430911, 
 

PREMESSO 
 

• che l’art. 98, comma 3, del D.Lgs. 8 Agosto 2000, n. 267 e l’art. 10 del D.P.R.4 Dicembre 1997, 
n. 465 prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell’ambito territoriale 
della stessa Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, di stipulare tra loro, anche 
nell’ambito di più ampi accordi per l’esercizio associato di funzioni, convenzioni per il servizio 
di Segreteria; 

• che il Consiglio Comunale di Jerzu, con propria deliberazione n. 17 del 28.09.2016 e il Consiglio 
Comunale di Esterzili, con propria deliberazione n. _____ del ______, dichiarate 
immediatamente eseguibili, hanno approvato il convenzionamento del Servizio di Segreteria; 

• che, al 31 dicembre 2015 (anno precedente alla data di convenzionamento), il Comune di Jerzu 
conta una popolazione residente di _________ abitanti e il Comune di Esterzili conta una 
popolazione residente di __________ abitanti, per un totale di __________________ abitanti 
e, conseguentemente, la presente convenzione, ai sensi della vigente normativa e con 
provvedimento della Prefettura di Cagliari, gestione dell’Albo dei Segretario comunali e 
provinciali della Sardegna di riconoscimento della stessa, viene contestualmente ascritta alla 
classe III^; 

 
Che, pertanto i Sindaci, autorizzati dalle citate deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto.  
Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite. 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione e 
dichiarano di voler convenzionare, a norma delle vigenti disposizioni di legge, il Servizio di Segreteria 
dei rispettivi Enti alle condizioni ivi previste. 
 

1. OGGETTO 
La presente convenzione disciplina la gestione in forma coordinata del servizio di Segreteria comunale 
tra i Comuni di Jerzu e di Esterzili al fine di avvalersi dell’opera di un unico Segretario Comunale, in 
conformità a quanto previsto dall’art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 10 del D.P.R. n. 
465/1997, per realizzare un Servizio che, pur consentendo un significativo risparmio della relativa 
spesa, risponde a requisiti di adeguatezza e fattibilità assicurando lo svolgimento integrale del ruolo e 
delle funzioni del Segretario nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia. 



 
2. COMUNE CAPO CONVENZIONE 

Le parti concordano che il Comune capo convenzione è il Comune di Jerzu ed al Sindaco del Comune 
di Jerzu spettano la nomina e la revoca del Segretario, sentito l’altro Sindaco. 
 

3. DECORRENZA E DURATA 
La validità della convenzione decorre dal riconoscimento della stessa da parte della Prefettura di 
Cagliari, gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali; 
La scadenza della convenzione viene fissata al termine del mandato elettorale di ciascuno dei due 
Sindaci, intendendosi che la stessa avrà piena validità sino al pronunciamento dei Consigli Comunali, 
con atto espresso, da adottarsi, comunque, entro il 60° giorno successivo alla proclamazione dei Sindaci 
neo eletti. 
Il recesso dalla convenzione potrà avvenire in qualsiasi momento, prima della scadenza, per motivata 
determinazione di una delle parti da manifestarsi mediante deliberazione del Consiglio Comunale. Il 
recesso sarà operativo dalla data decisa concordemente tra le parti, o, in difetto, non prima di trenta 
giorni (30gg) dalla comunicazione. 
Lo scioglimento anticipato della convenzione potrà essere concordemente deliberato dai Consigli 
comunali degli Enti convenzionati. 
Comunicazione della determinazione di recedere o di sciogliere anticipatamente la convenzione dovrà 
essere notificata al Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, mentre alla Prefettura di 
Cagliari, gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali della Sardegna dovranno essere inviati i 
provvedimenti adottati in merito dagli Enti convenzionati affinché la stessa possa adempiere a quanto 
le compete. 
Dalla data dello scioglimento della convenzione il Segretario dell’ufficio già convenzionato ricoprirà 
automaticamente l’Ufficio di Segreteria del Comune Capo-convenzione, oppure i Sindaci, di intesa tra 
loro e con l’accettazione del Segretario titolare della Sede, potranno stabilire in quale Comune tra quelli 
facenti già parte della Convenzione, il Segretario stesso deve essere nominato. 
 

4. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
Il Segretario Comunale presterà servizio per complessive 36 ore settimanali in ragione di n. 22 ore 
presso il Comune di Jerzu e di n. 14 ore presso il Comune di Esterzili. 
Il Segretario titolare della segreteria convenzionata assicurerà la presenza in servizio e organizzerà il 
proprio tempo di lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze connesse all’espletamento 
dell’incarico, garantendo un’equa distribuzione della presenza in entrambi i Comuni, da concordare con 
i Sindaci dei Comuni stessi, sentito lo stesso segretario comunale. 
 

5. STATO GIURIDICO ED ECONOMICO  
Lo stato giuridico ed economico del Segretario sono regolati dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro 
e dalle determinazioni della Prefettura di Cagliari, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei 
Segretari Comunali e Provinciali. 
Il Segretario titolare della sede convenzionata, a norma dell’art. 45 del vigente CCNL, ha diritto alla 
corresponsione della retribuzione mensile aggiuntiva pari al 25% della retribuzione complessiva in 
godimento di cui all’art. 37, comma 1, lettere da a) ad e) del contratto di lavoro. 
Al Segretario spetta il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi dall’uno 
all’altro dei Comuni convenzionati per l’espletamento delle sue funzioni. 
Il rimborso delle spese relative a missioni saranno liquidate direttamente dal Comune nel cui interesse la 
missione è stata svolta. 
Qualora la missione sia svolta nell’interesse dei due Comuni, la liquidazione sarà disposta dal Comune 
di Jerzu ed il relativo onere ripartito nella stessa proporzione stabilita per la ripartizione delle spese.  E 
così pure nella stessa misura è fissata la compartecipazione alle spese per i corsi di aggiornamento, 
formazione, ecc. effettuati dal Segretario Comunale nell’interesse dei due Comuni. 
Fermo restando che l’importo complessivo dei diritto di rogito non potrà eccedere i limiti globali 
previsti dalle vigenti disposizioni di legge, le somme spettanti, per quanto attiene il Comune di Esterzili, 
saranno versate, dopo il relativo riparto, al Comune di Jerzu, che ne curerà il pagamento diretto al 



beneficiario ed agli Enti competenti ed istituti previdenziali ed assistenziali, unitamente alle altre 
competenze retributive del mese in cui tali versamenti sono disposti. 
 

6. RIPARTO DELLE SPESE 
Tutte le spese relative alla gestione del Servizio convenzionato faranno carico per il 60% al Comune di 
Jerzu e per 40% al Comune di Esterzili. 
Tali spese saranno anticipate e corrisposte dal Comune capo convenzione. Il Comune di Esterzili 
rimborserà al Comune capo convenzione la parte di spese a proprio carico trimestralmente L’Ufficio 
Ragioneria del Comune capo convenzione comunicherà al Comune di Esterzili  la somma da 
rimborsare trimestralmente. La quota a carico del Comune di Esterzili relativa al rimborso delle spese di 
viaggio verrà rimborsata trimestralmente sulla base della documentazione presentata dal Segretario. 
Fatta eccezione per l’indennità di risultato, che verrà corrisposta al Segretario dai singoli Enti 
convenzionati, i compensi di cui sopra, saranno contabilizzati e pagati dal Comune Capo-convenzione, 
il quale chiederà, a consuntivo, il rimborso della quota-parte a carico degli altri Comuni. 
 
 

7. RELAZIONE ANNUALE 
I Comuni convenzionati si trasmettono annualmente e reciprocamente una relazione sull’andamento 
del Servizio convenzionato. 
 

8. MODIFICHE 
Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere adottata dai rispettivi Consigli Comunali 
degli Enti convenzionati le cui deliberazioni saranno trasmesse alla Prefettura di Cagliari, Gestione 
dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali. 
 
Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme di Legge vigenti. 25. 
La presente convenzione, corredata delle deliberazioni di approvazione dei Consigli dei Comuni di 
Bosa e di Codrongianos, sarà inviata in copia autentica, - Albo dei Segretari Comunali – Sezione 
Regionale della Sardegna. 
 

9. COMPETENZE DELLA SEZIONE REGIONALE DELL’AGENZIA 
La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni di approvazione della stessa da parte dei 
Consiglio Comunale del Comune di Jerzu e di Esterzili e dai certificati dei Servizi demografici degli Enti 
convenzionati attestanti la popolazione residente in ciascuno di essi al 31 dicembre 2015  (anno 
precedente a quello del convenzionamento), sarà inviata in copia autenticata a norma dell’art. 10, 
comma 2, del D.P.R. 4 Dicembre 1997, n° 465, alla Prefettura U.T.G. di Cagliari, Gestione dell’Albo 
dei Segretari Comunali e Provinciali per i seguiti di competenza. 
 
Il presente atto è esente da bollo ai sensi del punto 16 della Tab. All. B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 
642. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
IL SINDACO DEL COMUNE DI                IL SINDACO DEL COMUNE DI 
           JERZU              ESTERZILI 
 


