
allegato alla deliberazione C.C. n. 45 del 30.12.2020 

 

Convenzione con i Comuni di Terralba, San Nicolo' D'Arcidano, Narbolia per lo svolgimento 

in forma associata delle funzioni di Segreteria comunale. 

 

L'anno duemilaventuno, il giorno                           del mese di Gennaio , nel Municipio di 

Terralba in Via Baccelli n.1, sono convenuti i signori: 

1) Pili Sandro, nato a Terralba il 12.06.1967, il quale interviene nel presente atto in qualità 

di Sindaco del Comune di Terralba (codice fiscale 00063150957); 

2) Fanari Davide, nato a Oristano, il 29.09.1988, il quale interviene nel presente atto in 

qualità di Sindaco del Comune di San Nicolo' d'Arcidano (codice fiscale 00070950951); 

3) Vargiu Gian Giuseppe, nato a  Narbolia  il 19.12.1966, il quale interviene nel presente 

atto in qualità di Sindaco del Comune di Narbolia (codice fiscale 00064230956); 

 

Premesso che: 

-l'art. 98 comma 3° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede la possibilità per i Comuni di 

stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segretario comunale, comunicandone l'avvenuta 

costituzione alla Sezione Regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei 

Segretari Comunali e Provinciali; 

- i Comuni di Terralba, San Nicolò d'Arcidano, Narbolia  hanno rispettivamente n.        ,    n.   

per l'ufficio di segreteria con deliberazioni consiliari rispettivamente n.        del                         

per il Comune di Terralba, n.  del   per il Comune di San "Nicolo d'Arcidano, n.   del                          

per il Comune di Narbolia,   n. del                                          , esecutive; 

-sulla base di quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 i Sindaci dei predetti 

Comuni, autorizzati dalle citate deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto. Ciò 

premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue: 

 



 Articolo 1. Premessa 

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente 

convenzione. 

Articolo 2. Oggetto e finalità 

I Comuni di Terralba, San Nicolo d'Arcidano, Narbolia stabiliscono di gestire in forma 

associata l'ufficio di segreteria comunale e le relative funzioni, al fine di contenere la relativa spesa   

del personale stante i vincoli legislativi vigenti in materia. 

 

Articolo 3. Comune capofila 

Il Comune di Terralba, è Comune capofila della convenzione. 

 

Articolo 4. Durata 

La convenzione è stipulata a tempo indeterminato, con decorrenza del 11.01.2020;                           

. 

 

Articolo 5. Modalità operative 

I Comuni di Terralba, San Nicolo d'Arcidano, Narbolia stabiliscono che il Segretario titolare 

della segreteria convenzionata presti servizio, negli Enti sopra citati, nella seguente misura: 

- 18 ore settimanali presso il Comune di Terralba pari al 50% del costo; 

- 9 ore settimanali presso il Comune di Narbolia pari al 25% del costo; 

- 9 ore settimanali presso il Comune di San Nicolo d'Arcidano pari al 25% del costo;  

Gli orari di servizio del Segretario in ciascun Comune saranno definiti in base alle esigenze 

Organizzative dei tre Enti, d'intesa fra i Sindaci ed il Segretario. 

 

 

 



 Articolo 6. Rapporti finanziari, obblighi e garanzie 

La spesa relativa al trattamento economico fondamentale del Segretario ed al rimborso spese di 

viaggio per lo spostamento da un Comune all'altro sarà ripartita in base alle percentuali sopra citate. 

 II Comune capofila dovrà provvedere al pagamento al Segretario di tutti gli assegni stipendiali, del 

rimborso delle spese di viaggio da una sede di segreteria all'altra, assegnare, per conto della suindicata 

convenzione, i buoni pasti ed inoltre sarà tenuta al versamento, presso enti terzi, dei contributi   

previdenziali ed assistenziali, stanziando i fondi necessari nel proprio bilancio.  

Le spese relative alle quote di compartecipazione ai diritti di rogito, all'indennità di risultato ed 

eventuali altre indennità saranno determinate e liquidate da ciascun Comune. 

Il Comune capofila effettuerà ogni sei mesi il riparto delle spese per la segreteria convenzionata e lo 

comunicherà agli altri Comuni, i quali dovranno provvedere al pagamento della quota di propria 

competenza entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.  

 

Articolo 7.  Aggiornamento professionale e attività formative  

I Sindaci dei comuni favoriranno la frequenza del Segretario ai corsi di aggiornamento professionale 

per avanzamento carriera organizzati dal Ministero dell’Interno o dalla Scuola Superiore per la Pubblica 

Amministrazione o da altri Enti istituzionali. 

I costi relativi ad eventuali attività formative (seminari, giornata di studio ect.) sono ripartiti in parti 

eguali tra i Comuni e vengono anticipati dal Comune capofila. 

 

Articolo 8. Trattamento economico 

 Al Segretario spetta, oltre alla retribuzione complessiva commisurata alla classe della segreteria, una 

retribuzione mensile aggiuntiva pari al venticinque per cento della retribuzione complessiva in 

godimento.  

Al Segretario spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e 

documentabili per spostarsi da una sede di servizio all'altra. 

 

 



 

Articolo 9. Nomina e revoca 

Il Segretario della convenzione è il Segretario del Comune di capofila. 

La nomina e l'eventuale revoca del Segretario verranno effettuate dal Comune capofila, d'intesa con 

gli altri Comuni. 

Articolo 10. Vice Segretario 

I Comuni aderenti alla convenzione si avvalgono, in caso di assenza o impedimento del Segretario 

titolare, del Vice Segretario di ruolo del Comune di Terralba. Nel caso di assenza o impedimento 

concomitante del Vice segretario della convenzione, spetta al Comune di Terralba, nella qualità di capo 

convenzione, richiedere alla Prefettura la nomina di un Segretario reggente.   

 

Articolo 11. Forme di consultazione 

I Sindaci dei tre Comuni avranno contatti periodici per verificare il funzionamento del servizio di 

segreteria ed il rispetto della presente convenzione. 

 

 Articolo 12. Cause dì scioglimento 

La presente convenzione potrà essere sciolta in uno dei seguenti modi:  

a)  scioglimento consensuale, con deliberazioni consiliari di entrambi i Comuni;  

b)  recesso unilaterale di uno dei tre Comuni, con deliberazione consiliare, con preavviso di almeno 

dieci giorni, decorrenti dalla data di ricevimento dell'atto deliberativo.  

Articolo 13. Rinvio 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle leggi vigenti in materia. 

Il Comune di Terralba 

 

IL Comune di San Nicolo’ D’Arcidano 

 

Il Comune di Narbolia  


