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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 31 DEL 09.10.2015
OGGETTO:
APPROVAZIONE CONVENZIONE ASSOCIATA UFFICIO PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI
L’anno 2015 il giorno 09 del mese di ottobre alle ore 18.00 In Bultei, nella sala delle
Adunanze della Casa Comunale convocato per determinazione del Sindaco per avvisi in iscritto
contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati sin dal 02.10.2015
ai singoli Consiglieri come risulta da dichiarazione in atti, si e’ riunito il Consiglio Comunale
in sessione ordinaria e in seduta pubblica con l’intervento dei Sig. Consiglieri:
PRESENTI
ASSENTI
1. FOIS FRANCESCO
P
2. ARCA DANIELE
P
3. FALCHI BACHISIO
A
4. FALCHI GIOVANNINO
P
5. MELEDINA MARGHERITA VITT.
A
6. MUGONI MIRELLA
P
7. MUGONI GIOVANNI
A
8. ORRITOS MINO
P
9. TANDA SEBASTIANO
P
10. MANCA GIAN MARIO
A
11. SANNA ILARIA
P
12. SABA GIOVANNI BATTISTA
P
13. SINI LORENZA
P
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Dr. Fois Francesco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame
l’oggetto all’ordine del giorno.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Filippo Potenza con le funzioni previste
dall’art. 97 comma 4° D. Lgs..vo n° 267/00.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il T.U. approvato con D.Lgs. n° 267/2000;
DATO ATTO che la Comunita’ Montana del Goceano ha proposto, con nota n. 433 del
27.04.2015, di costituire una forma associativa, tra gli enti locali esistenti nel Goceano, per la
gestione in forma associata dei procedimenti disciplinari, tramite approvazione di apposita
convenzione;
RICHIAMATO l’attuale quadro normativo e di riferimento in materia di sanzioni disciplinari e
responsabilita’ dei pubblici dipendenti, in particolare gli artt. 55 bis – 55 ter – 55 quater – 55
quinquies – 55 septies – 55 octies – 55 novies del d.lgs. 165/2001 come modificati dal d.lgs
150/2009;
CONSIDERATO che tale ufficio se esercitato in forma associata risponderebbe meglio ai criteri
di efficacia e di efficienza dell’azione amministrativa;
Visto l’art. 30 del TUEL che norma le convenzioni tra gli enti locali;
RICHIAMATO l’art. 42 c.2 lett.c) del d.lgs. n. 267/2000, per cui l’approvazione delle convenzioni
e delle costituzioni di forme associative rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;
ESAMINATO l’allegato schema di convenzione che prevede come ente capofila la Comunita’
Montana del Goceano e, tra l’altro, stabilisce i criteri di ripartizione tra gli enti degli oneri
conseguenti e la determinazione in euro 100,00 quale quota annuale fissa che ogni comune
deve liquidare per gli oneri fissi;
RITENUTO

di procedere in merito aderendo all’iniziativa proposta della Comunità Montana del

Goceano;
ACQUISITI i pareri ex art. 49, 1° comma del d.lgs 267/2000;
Consiglieri presenti 9, votanti 9

, favorevoli 9 , astenuti 0

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge:
DELIBERA
DI ADERIRE alla costituzione di una forma associata tra la Comunità Montana e i comuni del Goceano
per la gestione dei procedimenti disciplinari;
DI APPROVARE lo schema di convenzione che si allega, avente la durata di anni tre, relativo alla gestione in
forma associata dei procedimenti disciplinari tra la Comunita’ Montana e i comuni del Goceano;

DI INDIVIDUARE la Comunità Montana Goceano quale ente capofila della forma associata in
questione.
Con separata ed unanime votazione la presente deliebrazione viene resa immediatamente
esecutiva.

