Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

103

Oggetto:

COPIA

Cessione di quota spesa del personale dell'Unione dei
Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi - Ogliastra
Meridionale per l'anno 12015

Del 12/11/2015
L’anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di novembre, alle ore 0,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta
dal Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

SI

PILIA LUIGINA

ASSESSORE

NO

SORU GIOVANNI

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

NO

Totale Presenti 3
Totale Assenti 2
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Considerato che :
-

In base alla legge regionale le Unioni dei Comuni non hanno una propria dotazione organica,
per cui non possono assumere personale a tempo indeterminato e non hanno una autonoma
capacità assunzionale;

-

Per gestire i servizi trasferiti all’Unione dei Comuni utilizza a tempo determinato personale in
servizio a tempo indeterminato presso i Comuni aderenti all’Unione e quindi deve disporre
della relativa capacità assunzionale;

-

La spesa di personale che l’Unione può sostenere nel 2015 è pari alle quote di spesa di
personale eventualmente cedute dai Comuni che la costituiscono;

-

La quota spesa ceduta dai singoli Comuni dell’Unione, trattandosi di quota da individuare e
cedere anno per anno, può essere utilizzata dall’Unione dei Comuni per l’assunzione di
personale a tempo determinato e non a tempo indeterminato;

-

Sentito il Presidente dell’Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi – Ogliastra
Meridionale;

Preso atto che, dai calcoli effettuati dall’Ufficio personale :
-

La spesa del personale

è diminuita progressivamente, in conformità a quanto previsto

dall’art. 1, comma 557, della legge 296/2006, nel modo seguente:
o Anno 2011 spesa complessiva al netto delle somme escluse € 690.593,54;
o Anno 2012 spesa complessiva al netto delle somme escluse € 687.567,21;
o Anno 2013 spesa complessiva al netto delle somme escluse € 565.014,61;
-

Il Comune rispetta il vincolo generale della spesa di personale, cioè l’obbligo di riduzione
della spesa complessiva di personale al di sotto della spesa media del triennio 2011-2013,
pari a € 647.725,12 , mentre la media del triennio 2012-2014 è pari a € 618.709,34, stabilito
dall’art.1, comma 557 quater, della legge 296/2006;

-

Il Comune nel 2015 ha una spesa complessiva di personale pari al 22,61% del totale della
spesa corrente, quindi inferiore al 25%;

-

La spesa di personale presunta per l’anno 2015 è pari a € 600.752,80.

Ritenuto di poter cedere all’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi, Ogliastra Meridionale,
la propria capacità di spesa di personale per € 10.000,00;

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo;

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio
Economico Finanziario;

Con voti unanimi,

DELIBERA

Di stabilire per l’anno 2015 la cessione all’Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi,
Ogliastra Meridionale, della capacità di spesa per il personale nella misura di € 10.000,00;

Di prendere atto che tale capacità di spesa non potrà essere utilizzata dal Comune nel 2015;

Di trasmettere copia del presente atto all’Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi,
Ogliastra Meridionale.

Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 19/11/2015

X

è stata trasmessa con lettera n. 4384 in data 19/11/2015 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 12/11/2015

_

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

