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CCoommuunnee   dd ii   CCaabbrraa ss   
     Provincia di Oristano 

 

      CCoommuunnii    ddee  CCrraabbaass  
        Provincia de Aristanis 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N° 30 del registro 

 

Data: 26.07.2019 

 

OGGETTO: MODIFICA ALL’ART. 38, C. 5 DELLO STATUTO COMUNALE. 
 

 
L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno ventisei del mese di Luglio, convocato alle ore 09,15 presso il locale sito in Corso 
Italia n° 108 in Cabras. Alla 1^ convocazione in seduta ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, 
risultano presenti: 
 

Consiglieri presenti assenti Consiglieri presenti Assenti 

ABIS Andrea X  SANNA Maria Carla         X 

    LOCHI Alessandra         X 

TRINCAS Carlo X  GIORDANO  Enrico X  

PINNA  Alessandra X  CELLETTI Laura X  

CARTA Carlo X  MELI  Gian Piero X  

SPANU Alessandra X  PINNA Federica 79 X  

MASCIA Marco Emilio X  FARA Antonello X  

PINNA Federica 82 X  MELI  Sara                X 

SECHI Ferdinando X  MANCA Antonello X  

TOTALI PRESENTI  N.  14 

TOTALI ASSENTI  N.    3 

 
PRESIEDE  il   Sindaco Ing. Andrea Abis  
PARTECIPA  il Segretario Comunale  Dr. Gianni Sandro Masala; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione, 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 del segretario comunale, 

Richiamato l’art. 110, comma. 1 del D. LGS. n. 267/2000, il quale nella versione vigente prevede che: 

 1. Lo statuto può  prevedere che la copertura dei  posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di 
alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto  a  tempo determinato. Per i posti di qualifica  dirigenziale,  il  
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota  degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo 
determinato,  comunque in misura non superiore al 30 per cento  dei  posti  istituiti  nella dotazione organica della 
medesima qualifica e, comunque,  per  almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica  da ricoprire, gli 
incarichi a contratto di cui al  presente  comma  sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare,  in  capo  ai 
soggetti  interessati,   il   possesso   di   comprovata   esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie 
oggetto  dell' incarico., 

Richiamato l’art. 38, c. 5 dello Statuto comunale, nel testo modificato con delibera n. 64 del 28.10.2003, il quale prevede 
che “La copertura dei posti di Responsabili dei servizi e degli uffici può avvenire mediante contratto a tempo determinato.” 
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Ritenuto di procedere alla modifica dell’art. 38, c. 5 dello Statuto comunale, al fine di adeguare la disposizione statutaria a 
quella normativa e prevedere la possibilità di coprire non i soli posti di responsabili degli uffici e servizi ma anche gli altri 
indicati nel testo dell’art. 110, c. 1, 

Vista la proposta di nuova formulazione dell’art. 38, c. 5 dello Statuto comunale di presso riportata: 

“In relazione a quanto disposto dall’Art. 110 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
l’Amministrazione può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per la copertura di posti di responsabili 
dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione secondo le modalità previste dalla norma.” 

Richiamato l’art. 6, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, di presso riportato: 

4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale 
maggioranza non venga raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto e' 
approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni 
di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.  

Richiamato altresì il comma 5 del medesimo art. 6, il quale prevede che lo statuto e' pubblicato nel bollettino ufficiale della 
regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito 
nella raccolta ufficiale degli statuti e che lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio 
dell'ente, 

Il Vicesindaco illustra la proposta; 
 
Il consigliere Meli Gian Piero chiede al segretario chiarimenti in merito alla maggioranza richiesta per l’approvazione della 
modifica statutaria; 
 
Il segretario risponde indicando il quorum dei due terzi dei consiglieri assegnati per l’approvazione in prima seduta o, in 
caso votazione a maggioranza assoluta, la necessità di procedere ad una seconda votazione nell’arco di trenta giorni dalla 
prima, con un quorum di maggioranza assoluta; 
 
Il Sindaco interviene, evidenziando come la previsione contenuta nello statuto comunale, di limitare l’assunzione ai sensi 
dell’art. 110, c. 1 ai soli responsabili di servizio, rappresenti per il Comune di Cabras una limitazione rispetto alla norma e 
rispetto a qualunque altro ente in Italia, pertanto questa è una modifica che va fatta; 
 
Il consigliere Meli Gian Piero dichiara di capire il problema ma fa presente come il gruppo, se fosse capitata l’occasione 
ora presente, aveva già deciso di astenersi, dice che la modifica allo statuto più che altro è un atto politico, è un problema 
della maggioranza che non ha i numeri, dichiara quindi l’astensione; 
 
Il Sindaco dichiara di capire tutto ma di trovare particolarmente poco collaborativa la minoranza su questo punto, afferma 
che “la modifica statutaria non è una questione politica ma esclusivamente tecnica; è stato ben rappresentato invece dal 
consigliere Meli con la parola “occasione” - come recita il detto “l’occasione fa l’uomo ladro” - il fatto che avete colto 
l’occasione per ostacolare pretestuosamente l’azione amministrativa derubricandola all’ambito della polemica politica ma 
non è una questione politica”;  
 
Il consigliere Trincas dichiara che nella scorsa consiliatura in occasioni analoghe lui e l’allora gruppo di minoranza in 
situazioni analoghe si sono posti il problema di garantire il quorum per l’approvazione di alcune proposte ed è stato 
espresso il voto favorevole anziché l’astensione; 
 
Si procede alla votazione , resa per alzata di mano, che dà il seguente risultato: 
Presenti: n° 14 - Voti favorevoli: n° 10 - Astenuti n° 4   (Consiglieri:  Meli Gian Piero – Pinna Federica 79 - Fara Antonello -
Manca Antonello) 
 
Visto l’esito della votazione  

D E L I B E R A 
 
DI MODIFICARE l’art. 38, c. 5 del vigente Statuto Comunale, con la formulazione di presso indicata: 

“In relazione a quanto disposto dall’Art. 110 comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
l’Amministrazione può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per la copertura di posti di responsabili 
dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione secondo le modalità previste dalla norma.” 
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VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO 
 

Il Presidente 
F.to(Ing. Andrea Abis) 

 
 

 

Il Segretario Comunale 
F.to (Dr. Gianni Sandro Masala) 

 
 
 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Visti gli atti d'Ufficio 

ATTESTA CHE 
****************************************************************************************************************** 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Online dal 31.07.2019 per 15 giorni consecutivi 
(art.124 Dlgs 267/2000)  

       Il Segretario Comunale  
   F.to (Dr. Gianni Sandro Masala) 

 
 
 
 

******************************************************************************************************************* 

È inviata il 31.07.2019 ai Capi Gruppo Consiliari - al Revisore dei Conti - ai Responsabili dei servizi: □ affari 

generali □ finanziario □ polizia municipale □ servizi   sociali □ tributi □  tecnico □ produttivi □ demografici 

□ ufficio legale □ area marina protetta. 

 
 
 

 
 

 

     Il Segretario Comunale  
   F.to (Dr. Gianni Sandro Masala) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
          

 

******************************************************************************************************************* 
E' divenuta esecutiva il  
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, c.4°- Dlgs 267/2000) 
Perché trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (Art.134, c.3°- D. Lgs 267/2000) 
 
      Il Segretario Comunale  

   F.to (Dr. Gianni Sandro Masala) 

 
 

 
 
 

 
 
 


