
C O M U N E  D I  O N I F A I 
Provincia di Nuoro 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 
N. 29 

 
del 06/10/2016 

 
OGGETTO:  Approvazione schema di Convenzione per la funzione associata 
di Segreteria tra i Comuni di Galtellì, Irgoli e Onifai.  

 

L’anno duemilasedici, il giorno sei del mese di ottobre alle ore 13:00 nella sala delle adunanze del 
Comune. 
In seconda convocazione, in sessione straordinaria, notificata ai signori consiglieri a norma di 
legge, risultano: 
 

CONSIGLIERI 
Presenti 

CONSIGLIERI 
Assenti 

Satgia Daniela 
Gungui Antonia 

Lai Giuseppe 
Lai Maria Giovanna 

Loche Fabrizio 
Loi Silvio 

Succu Zuleiche 
 

Fois Marianna 
Zizi Achille 

Succu Sebastiana Caterina 
 

 

Assegnati n. 10 In carica n. 9 

Presenti n.6 Assenti n. 3 
 

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Assume la presidenza il sindaco la signora Satgia Daniela 

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

D.Lgs. n. 267/2000) il Vicesegretario comunale dott.ssa Salis Maria Carmela. 

- La Seduta è pubblica 

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto all’Ordine del giorno 

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui 

all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000: 

 

Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione  
esprime parere favorevole. 

                                                                                                                     IL RESPONSABILE 
f.to Vedele Franca Pina 

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica  esprime il 
seguente parere “favorevole”. 

                                                                                                                     IL RESPONSABILE 
f.to Vedele Franca Pina 



 
                                                                                                                             

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che:  

- con precedente deliberazione di C.C. n. 40 del 03/10/2006 veniva approvata la Convenzione per 

il servizio di Segreteria tra i Comuni di Dorgali, Galtellì e Comune capofila Onifai;  

- detta convenzione, all’art.3, stabiliva la sua scadenza naturale in caso di rinnovo del Consiglio 

Comunale e lo scioglimento automatico della stessa in caso di mancata conferma entro 60 giorni 

dalla data di rinnovo di uno dei Consigli dei Comuni convenzionati;  

- in data 05 giugno 2016 nel Comune di Dorgali si sono svolte le elezioni amministrative;  

 

Preso atto dello scioglimento per scadenza naturale della predetta convenzione, con cessazione 

automatica, avvenuta con decorrenza 04/08/2016, in quanto i Comuni aderenti non hanno 

manifestato la volontà di rinnovarla; 

 

Dato atto dell’opportunità di definire ora una nuova convenzione per la gestione associata del 

servizio di cui trattasi con i Comuni di Irgoli, Onifai e Comune capofila Galtellì, stabilendo le 

seguenti percentuali di spesa del servizio per i tre Comuni:  

- Comune di Galtellì (capofila) 41,67 %;  

- Comune di Irgoli 33,33%  

- Comune di Onifai 25%  

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 
 
 

DELIBERA 
 

di considerare la premessa parte integrante del presente atto; 

 
1. Di prendere atto dello scioglimento per scadenza naturale con decorrenza 04/08/2016 della 

Convenzione per il servizio di segreteria tra i Comuni di Onifai, Dorgali, Galtellì, 

precedentemente approvata con deliberazione di C.C. n.40 del 03/10/2006;  

2.  Di stipulare una Convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 267/2000, tra i Comuni di 

Irgoli, Onifai e Galtellì, con Galtellì Comune capofila, per la gestione associata del Servizio 

di Segreteria stabilendo le seguenti percentuali di spesa del servizio per i tre Comuni:  

- Comune di Galtellì (capofila) 41,67 %;  
- Comune di Irgoli 33,33%  
- Comune di Onifai 25%  

3. Di approvare lo schema di convenzione, regolante i rapporti fra i tre Enti, e che, allegato al 

presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;  

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Sezione Regionale della Sardegna 

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

necessaria presa d’atto; 

5. di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
 



 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto. 

Il Sindaco                                                                                           Il Vicesegretario  comunale 
f.to Satgia Daniela                                                                                       f.to  Dott.ssa Salis Maria Carmela 
 
 
 

               CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Comune di Onifai, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione 
 

• E’ stata pubblicata il giorno   11/10/2016 per quindici giorni consecutivi 
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267) 
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 

69) 
 
Dalla residenza municipale, il  11/10/2016 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
f.to Vedele Franca Pina 

 
 
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione 

• Pubblicata il giorno 11/10/2016  per quindici giorni consecutivi 
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000 n. 267) 
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 

69) 
è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 
 
Dalla residenza municipale, il 11/10/2016 
 
 

 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

f.to Vedele Franca Pina 
 

 
E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza municipale, il ____________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 
 


