
 

 

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email segreteria@comune.barumini.ca.it 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

                 Numero 45   del 14-12-2020           ORIGINALE 
 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  quattordici del mese di dicembre alle ore 15:00 nella sala 

delle adunanze consiliari del Comune di Barumini 

Alla convocazione in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è 

stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale

 

 ZUCCA MICHELE P SERGI ANTONIO P 

LILLIU EMANUELE P SERRA ANTONIO P 

FADDA GIANLUCA P MIGHELI FRANCESCO P 

MEDDA MAURO P MARRAS NICOLA P 

MEDDA RITA P SERGI ELISABETTA P 

PISTINCU SANDRO P USAI GIOVANNI BATTISTA A 

RENZETTI MARINO P   

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

Oggetto: D.Lgs. 267/2000, art.98, comma 3.   Costituzione convenzione per l'ufficio di 

Segretario Comunale tra i comuni di Sanluri, Barumini, Lunamatrona, Siddi e 

Setzu. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Considerato che i comuni di Sanluri, Barumini, Lunamatrona, Siddi e Setzu, intendono costituirsi 

in convenzione per l’ufficio di Segretario Comunale, così come previsto dall’art. 98, comma 3, del 

D.Lgs 267/2000; 

    Preso atto che l’art 98, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, testualmente dispone che “I comuni 

possono stipulare convenzioni  per l’ufficio di Segretario Comunale, comunicandone l’avvenuta 

costituzione alla Sezione regionale dell’Agenzia (oggi Prefettura)”; 

     Visto  l’art. 16-ter, comma 11, del D.L. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020, il quale 

prevede un nuovo sistema di classificazione delle sedi di segreteria convenzionata in forza del quale 

“La classe di segreteria delle convenzioni previste dall’art. 98, comma 3, del testo unico di cui al 

decreto legislativo  18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i 

comuni convenzionati”; 

    Visto il Decreto Ministero dell’Interno del 21 ottobre 2020, pubblica nella gazzetta ufficiale n. 

297 del 30.11.2020, “Modalità e disciplina di dettaglio per l’applicazione dei nuovi criteri di 

classificazione relativi alle convenzioni per l’ufficio di segretario comunale e provinciale”; 

   Preso atto che, con la presente convenzione di segreteria, il numero complessivo degli abitanti 

dei cinque comuni supera, abbondantemente, i diecimila e, pertanto, da inquadrare nella classe 

seconda; 

   Visto l’allegato schema di convenzione; 

   Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio amministrativo, nonché del servizio 

economico finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

   Con voti favorevoli 9 e astenuti 3 ( Migheli, Marras Sergi E.); 

                    

DELIBERA 
 

   Di procedere, ai sensi dell’articolo 98, comma 3, del D.Lgs 267/2000, alla costituzione  di un 

ufficio di segreteria convenzionato tra i comuni di: Sanluri, Barumini, Lunamatrona, Siddi e Setzu, 

nelle percentuali di ripartizione indicate nell’allegata convenzione, con decorrenza 1° gennaio 2021; 

    

Di approvare lo schema di convenzione, che si allega al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

   Di dare atto che l’attivazione della presente convenzione è subordinata all’approvazione conforme 

di tutti i consigli comunali dei comuni aderenti; 

    

Con separata votazione favorevoli 9 e astenuti 3 (Migheli, Marras, Sergi E.), il presente atto viene 

dichiarato immediatamente eseguibile; 
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CONVENZIONE PER IL SERVIZIO IN CONVENZIONE DELL’UFFICIO DEL 
SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
L'anno duemilaventi  addì  ___________________  del mese di __________________ 
nella sede del Comune di Sanluri, con la presente privata scrittura, da valere ad ogni 
effetto di legge ai sensi dell'art. 1372 del Codice Civile. 

TRA 
Il Comune di Sanluri Cod. Fiscale n. 82002670923 rappresentato dal Dr. Urpi Alberto 
nato a _________________ il _________________________ il quale agisce 
nell'esclusivo interesse di detto Comune, che in questo atto, rappresenta nella sua qualità 
di Sindaco. 
 
Il Comune di Barumini, Cod. Fiscale 82002140927 rappresentato dal Sig.  
………………………….. nato a _________________________ il 
_____________________, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto comune che, in 
questo atto, rappresenta nella sua qualità di Sindaco. 
 
Il Comune di Siddi, Cod. Fiscale n. ________________ rappresentato dal 
sig…………………………..  nato a __________________ il _______________________ 
il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta 
nella sua qualità di Sindaco. 
 
Il Comune di Lunamatrona Cod. Fiscale n. 82002070926, rappresentato dal 
sig……………………………….. nato a __________________________ il 
__________________, il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto comune che in 
questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco. 
 
Il Comune di Setzu, Cod. Fiscale n. 82001290921, rappresentato dal sig 
…………………………….. nato a ___________________________ il 
_____________________ , la quale agisce nell'esclusivo interesse di detto comune che 
in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco. 
 
 

P R E M E S S O 
Che: 
il Comune di Sanluri con deliberazione Consiliare n.        ____  in data……………… 
il Comune di Barumini con deliberazione Consiliare n. ______ .      in data……………… 
il Comune di Siddi con deliberazione Consiliare n.                 in data………………. 
il Comune di Lunamatrona con deliberazione Consiliare n.   in data ……………… 
il Comune di Setzu con deliberazione Consiliare n.                in data ……………… 
 
hanno stabilito di svolgere in modo coordinato il servizio di Segreteria Comunale, 
avvalendosi di un unico Segretario per i cinque Comuni.  
Che, a tal fine, si individua il Comune di Sanluri quale Comune Capofila della segreteria 
convenzionata, quale comune con la più elevata classificazione, nonché maggior numero 
di abitanti. Dando atto  che, come previsto dal Decreto Ministero Interni, del 21 ottobre 
2020, la presente convenzione è  classificata in classe seconda; 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:  
Art. 1 - Scopo della convenzione. 
La presente convenzione disciplina il servizio di Segreteria Comunale tra il Comune di 
Sanluri, il Comune di Barumini, il Comune di Siddi, il Comune di Lunamatrona e il 
Comune di Setzu  allo scopo di avvalersi della opera di un unico Segretario Comunale. 
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Art. 2 - Sostituzione Segretario Titolare 
In caso di assenza, vacanza ed impedimento del Segretario titolare della Segreteria 
convenzionata, al vice Segretario del Comune capofila viene  attribuita la funzione vicaria 
del titolare della Segreteria convenzionata; 
 Art. 3 - Durata della convenzione. 
La presente convenzione avrà decorrenza dal 01.01.2021, a tempo indeterminato, ma 
potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dichiarato dai cinque  Consigli 
Comunali. 
La cessazione della convenzione potrà essere richiesta in qualsiasi momento anche da 
una sola parte con deliberazione del Consiglio Comunale, in questo caso la cessazione 
del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare e comunque entro 
sei mesi dalla comunicazione agli altri Enti della deliberazione di recesso, esecutiva. 
Analoga comunicazione dovrà essere data al Segretario Comunale assegnato alla 
Segreteria ed alla competente Prefettura. 
 Art. 4 - Nomina e revoca. 
Il Segretario è nominato e revocato dal Sindaco del Comune di Sanluri, previa 
consultazione con i Sindaci degli altri quattro Comuni. 
.Art. 5 - Orari di servizio. 
Il Segretario Comunale assegnato alla Segreteria convenzionata presterà servizio nei 
cinque Comuni  con la seguente ripartizione dell’orario di lavoro: 
Comune di Sanluri _________________________________ 40% 
Comune di Barumini ________________________________ 20% 
Comune di Siddi ___________________________________ 10% 
Comune di Lunamatrona ____________________________ 20% 
Comune di Setzu __________________________________ 10% 
L'articolazione dell'orario sarà concordato tra i Sindaci tenendo conto del monte ore 
derivante dalla surriportata ripartizione.  
 
Art. 6 - Modifiche all'orario di servizio. 
Sindaci dei Comuni convenzionati, al fine di soddisfare al meglio le esigenze delle 
popolazioni amministrate, nell'interesse dei servizi ed in accordo con il Segretario 
Comunale assegnato, potranno concordare, in qualsiasi momento, modifiche 
all'articolazione dell'orario di cui al precedente art. 5. 
 
Art. 7 - Trattamento economico. 
1) Il trattamento economico spettante al Segretario assegnato alla Segreteria 
convenzionata è disciplinato dalla legge e dai contratti collettivi di categoria. 
Comune di Sanluri assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario 
assegnato nonché il versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali e quant'altro 
attiene al servizio convenzionato. Il Comune di Sanluri, sulla base delle valutazioni degli 
altri Comuni, provvederà a liquidare l'indennità di risultato che verrà poi rimborsato 
proporzionalmente dagli altri Comuni. 
Al Segretario spetta una retribuzione mensile aggiuntiva come previsto dal C.C.N.L., 
spettano inoltre le spese di viaggio per garantire il servizio nelle sedi diverse da quella del 
Comune Capofila. 
 
Art. 8 - Ripartizione della spesa - Previsioni - Rimborsi.  
Tutte le spese concernenti il servizio di Segreteria saranno ripartite tra i Comuni 
convenzionati secondo le percentuali indicate nel precedente art. 5. Entro il mese di 
gennaio di ogni anno (per il primo anno entro 60 giorni dalla data della stipula della 
presente convenzione) il Comune di Sanluri comunicherà, ai Comuni di Barumini, Siddi, 
Lunamatrona e Setzu , la previsione e la ripartizione delle spese da sostenere nell'anno 
di riferimento. 
Questi ultimi Comuni provvederanno a concorrere alle spese a loro carico entro 30 giorni 
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dalla data di comunicazione delle previsioni per la quota del 50% . 
Il Consuntivo delle spese sostenute per la segreteria convenzionata sono determinate 
entro il 31 dicembre di ciascun anno e comunicate ai comuni, che dovranno versare il 
saldo entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Il rimborso spese viaggio dovuto per 
l'espletamento del servizio è ripartito secondo le percentuali indicate nell'art.5. Sui 
ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali. Sono escluse dal riparto le somme 
dovute per: liquidazione quote spettanti al Segretario per diritti di rogito e spese per 
missioni, se dovute, effettuate nell'esclusivo interesse di un singolo Ente. 
 
 
 
Art. 9 - Relazione annuale sul servizio. 
I quattro Comuni, annualmente, trasmetteranno, all'Ente Capofila, una breve relazione 
sull'andamento del servizio convenzionato. 
 
Art. 10 - Modifiche alla convenzione. 
Qualsiasi modifica alla presente convenzione, dovrà essere approvata dai cinque 
Consigli Comunali. 
Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni 
vigenti in materia. 
Sindaco di Sanluri __________________________________   
Sindaco di Barumini ________________________________   
Sindaco di Siddi ___________________________________   
Sindaco di Lunamatrona _____________________________   
Sindaco di Setzu ___________________________________   
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PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Cinzia Corona) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Michele Zucca) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 14 dicembre 2020 

Barumini, 14 dicembre 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 


