COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 12
del 13/01/2022

Oggetto: Cessione somme spese competenze personale a tempo determinato all'Unione dei
Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi - Ogliastra Meridionale per l’attuazione degli interventi di
Sviluppo Territoriale.

L'anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di gennaio alle ore 11:50 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore Comunale
Assessore Comunale
Assessore Comunale

Nominativo
SORU GIOVANNI
DEIDDA LUIGI
LOI MARIA SPERANZA
DEMURTAS ROBERTA
SANNA LUCA

Presente
Si

Assente
Si

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 Dott.ssa Maria Chiara Murgia.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Giovanni Soru nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- con la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 69/10 del 23.12.2016 è stato approvato
l’Accordo di Programma Quadro inerente la realizzazione del Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) – PTCRP 07 denominato “Ogliastra, percorsi di lunga vita”, sottoscritto in data 05.01.2017 e approvato con
D.P.G.R. n. 13 del 26.01.2017;
- l'Unione dei Comuni “Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra Meridionale” è l’Ente capofila del Soggetto
attuatore, insieme alla altre due Unioni di Comuni operative nel territorio ogliastrino, del progetto di
sviluppo integrato denominato "Ogliastra, Percorsi di lunga vita" attraverso il quale si sta realizzando la
strategia regionale 5.8 “Programmazione Territoriale–Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019”;
- l’Unione Valle del Pardu e dei Tacchi - Ogliastra meridionale, in qualità di Soggetto Attuatore Unico, con
propria Deliberazione di Consiglio di Amministrazione. n. 78 del 17.10.2017, ha costituito il gruppo tecnico
- Centrale Unica di committenza - composto da figure professionali e referenti tecnico amministrative al fine
di dare concreto avvio e attuazione agli impegni assunti e agli interventi individuati nell’Accordo di
Programma quadro del Progetto di Sviluppo su indicato;
- la convenzione attuativa dell’accordo di programma quadro è stata firmata in data 19.12.2017 dal
Direttore del Centro Regionale di Programmazione e dal Presidente dell’Unione dei Comuni Valle del Pardu
e dei Tacchi - Ogliastra Meridionale;
- la direzione della Centrale Unica di Committenza all’interno dell’Unione è stata affidata ad un Tecnico in
possesso dei requisiti di legge;
CONSIDERATO che l’Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi – Ogliastra Meridionale, con
Nota prot. n. 1518 del 27.12.2021, assunta al prot. comunale n. 6856 del 29.12.2021, ha chiesto la
disponibilità di spazi di spesa di personale per le procedure tecnico-amministrative necessarie alla
realizzazione deli interventi del PST;
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 132 del 13.12.2021 con la quale è stato approvato il Programma
Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2022/2024;
VALUTATA la possibilità per il Comune di Ulassai di cedere l’importo di € 2.346,00 a valere sulle spese
competenze personale a tempo determinato all’Unione dei Comune della Valle del Pardu e dei Tacchi –
Ogliastra Meridionale per la realizzazione del progetto di sviluppo territoriale di cui in premessa;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii. “Testo Unico sul pubblico impiego”;
- lo Statuto Comunale;
VISTI E ACQUISITI il parere del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità
tecnica ed il parere del Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile,
espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 49 e 147–bis del Decreto Legislativo n.
267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii., come riportato con specifica attestazione in calce al presente
provvedimento;
Con votazione unanime espressa in forma palese
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale e motivazione del presente
provvedimento;
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DI CEDERE all’Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi – Ogliastra Meridionale,
limitatamente per l’anno 2022, l’importo di € 2.346,00 a valere sulle spese competenze personale a tempo
determinato;
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, comma 4, del Decreto legislativo n° 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Giovanni Soru

Segretario Comunale
Dott.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
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
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13/01/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 17/01/2022
Segretario Comunale
Dott.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 17/01/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 17/01/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara Murgia

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara
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