COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N. 12 del
13/02/2019

Oggetto: Cessione capacità di spesa di personale all'Unione dei Comuni della Valle del
Pardu e dei Tacchi.

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 17:00 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Serra Gian Luigi
Orru' Antonello
Boi Roberto
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si

Assente
Si
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D.
Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dr.ssa Maria Chiara Murgia .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Serra Gian Luigi nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 29.12.2018 avente ad oggetto “Approvazione Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021”;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 29.12.2018 di approvazione del Bilancio di Previsione
2019/2021;
Vista deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 29.12.2018 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata
approvato il Piano triennale del fabbisogno del personale 2019/2021;
PRESO ATTO che il Sindaco, in qualità di Presidente dell’Unione dei comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi,
Ogliastra Meridionale, chiede di conoscere la disponibilità degli spazi di spesa di personale dell'Ente, da poter
cedere, provvisoriamente e per il solo anno 2019, all'Unione dei Comuni, al fine di facilitarne il perseguimento
delle finalità istituzionali di interesse anche del Comune di Ulassai in qualità di soggetto aderente al medesimo
ente associativo;
RICHIAMATO al riguardo l’art. 1 comma 450 legge 190/2014 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015), ai sensi del quale: “Al fine di promuovere la razionalizzazione e
il contenimento della spesa degli enti locali attraverso processi di aggregazione e di gestione associata le spese di
personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme
di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa
complessivamente considerata»;
VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica 1° febbraio 2007 (indirizzata ad ANCI) – laddove, in merito
all'applicazione dell'art. 1, comma 562, della Legge 296/2006 – il Dipartimento collega le possibilità assunzionali
dell'Unione a quelle dei comuni che la costituiscono ed evidenzia che tanto la capacità di spesa quanto quella
assunzionale devono essere verificate e trovare legittimazione in capo ai comuni aderenti che, possono “cedere”
all'ente sovracomunale parte dei propri spazi;
VISTI i prospetti di determinazione della spese di personale agli atti d’ufficio;
CONSIDERATO altresì che con la cessione della quota di spesa di Euro 3.000,00 all’Unione dei Comuni della Valle
del Pardu e dei Tacchi, Ogliastra Meridionale, la spesa di personale, calcolata ai sensi dell’art. 1, comma 557, della
l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dal
nuovo art. 1,comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall’art. 3 del d.l. n. 90/2014;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;
RITENUTO per le ragioni espresse, di procedere alla cessione della quota di spesa del personale di Euro 3.000,00
all’Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi, Ogliastra Meridionale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni d’Ogliastra;
Visti i risultati della votazione,

UNANIME DELIBERA

-

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

Di cedere, a valere sull’anno 2019, all’Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi, Ogliastra
Meridionale, la capacità di spesa di personale per l’ammontare di euro 3.000,00;

-

Di dare atto che pertanto la capacità di spesa di personale ceduta dal Comune di Ulassai viene vincolata a
favore dell’Unione e non potrà essere utilizzata dal Comune di Ulassai;

-

Di dare atto che, con la cessione della quota di spesa di Euro 3.000,00 all’Unione dei Comuni della Valle
del Pardu e dei Tacchi, Ogliastra Meridionale, la spesa di personale del Comune, calcolata ai sensi dell’art.
1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio
2011/2012/2013 come disposto dal nuovo art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto
dall’art. 3 del d.l. n. 90/2014, convertito in legge dalla legge di conversione n. 114/2014;

-

Di provvedere all’invio del presente provvedimento all’Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei
Tacchi, Ogliastra Meridionale, per i provvedimenti di competenza;

-

Di dichiarare, con separata unanime votazione espressa in forma palese la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di
provvedere in merito.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Ing. Gian Luigi Serra

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Maria Chiara Murgia
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Dott. Murgia Maria Chiara

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Chessa Giuseppina

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13/02/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 13/02/2019
Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Maria Chiara Murgia

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 20/02/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 20/02/2019
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Maria Chiara Murgia

