COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N° 61
19/05/2008
Oggetto: Trasferimento delle funzioni inerenti il servizio “Formazione del personale”
all’Unione dei Comuni del Guilcier. Approvazione schema di convenzione. ‐

Lʹanno Duemilaotto, addì Diciannove, del mese di Maggio, alle ore 18.30,
in Norbello e nella

sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Sig. Silvio Manca, nella sua qualità di Sindaco e

con lʹintervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Corona

Antonio

X

2

Deiana

Giuseppe Maria

X

3

Manca

Matteo

X

4

Viola

Salvatore Angelo

X

Totale presenti e assenti

4

Assente

0

Constatata la legalità dellʹadunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a),
del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. ‐

LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la L.R. 2 agosto 2005, n. 12 “Norme per le Unioni di Comuni e le Comunità Montane.
Ambiti adeguati per l’esercizio associati di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli Comuni”, che
sancisce le norme per la costituzione e il funzionamento delle suddette forme associative;
Richiamate le precedenti Dell. C.C. n° 2, del 14/1/2008 e n° 3, del 15/1/2008, esecutive
ai sensi di legge, mediante le quali si è provveduto, in due distinte sedute, come prescritto
dall’art. 6, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, all’approvazione dell’Atto costitutivo e
dello Statuto dell’Unione dei Comuni del Guilcier,
tra i Comuni di Abbasanta,
Aidomaggiore, Boroneddu, Ghilarza, Norbello, Paulilatino, Soddì e Tadasuni;
Evidenziato che,
in data 24/1/2008, i Comuni sopracitati hanno sottoscritto
l’Atto Costitutivo dell’Unione dei Comuni del Guilcier, ai sensi della L.R. n. 12/05,
costituendo formalmente il nuovo Ente Locale, così definito dall’art. 32, del
D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, avente sede in Abbasanta presso i locali del Centro Servizi Losa Srl;
Richiamato, altresì, l’art. 7 dello Statuto, recante: “Modalità di attribuzione delle
competenze all’Unione”, il quale prevede che il concreto trasferimento delle funzioni
all’Unione si perfezioni con l’adozione da parte di ciascun Comune aderente all’unione di
una deliberazione consiliare adottata a maggioranza assoluta dei componenti;
Viste le Del. C.C. nn° 26, del 7/5/2008 e 30 dell’8/5/2008, esecutive ai sensi di legge,
mediante le quali si stabiliva di procedere al trasferimento definitivo, all’Unione dei Comuni
del Guilcier, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 dello Statuto, le seguenti funzioni e servizi da
gestire in forma associata:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sportello Unico per le attività produttive
Servizi per l’Infanzia e i Minori (Asilo nido)
Sistema Bibliotecario
Nucleo di valutazione
Controllo interno di gestione
Formazione del personale
Assistenza informatica
Servizio di raccolta e trasporto RR.SS.UU. (raccolta differenziata)
Catasto per il primo livello di gestione

Evidenziato, inoltre che, con gli atti deliberativi sopracitati, si dava atto che la Giunta
Comunale e/o il Responsabile del Servizio, a seconda delle rispettive competenze, avrebbero
dovuto approvare gli schemi relativi alle distinte convenzioni, disciplinanti i singoli servizi
trasferiti;
Visto lo schema di convenzione, relativo al concreto trasferimento delle funzioni
inerenti al servizio Formazione del personale, allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
Considerato che gli oneri relativi all’attuazione della suddetta convenzione graveranno
per tutto l’esercizio finanziario 2008, esclusivamente sul bilancio dell’Unione dei Comuni del
Guilcier, in fase di predisposizione;
Visto l’art. 3, della citata L.R. 2 agosto 2005, n. 12;
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Visto il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e, in particolare, l’art. 32, “Unioni di Comuni”;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49,
1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di approvare lo schema di convenzione, per la gestione in forma associata, mediante
delega all’Unione dei Comuni del Guilcier, delle funzioni e dei servizi inerenti il Formazione
del personale, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che le spese relative alla gestione del servizio, di cui trattasi, graveranno
per tutto l’esercizio finanziario 2008, esclusivamente sul bilancio dell’Unione dei Comuni del
Guilcier, in fase di predisposizione;
Di dare al presente atto esecutività immediata, ai sensi dellʹart. 134, 4° comma, del
D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. ‐
Letto, approvato e sottoscritto. ‐
Il Sindaco
Sig. Silvio Manca



Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
‐ ATTESTA LA REGOLARITAʹ TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

p. Il Responsabile del servizio
Dr. Giuseppe Mura
N.B. ‐ Il parere è stato apposto dal Segretario/Direttore in quanto il responsabile è assente dal servizio. ‐

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai
Capigruppo Consiliari, con nota prot. N__________. ‐
Norbello, lì 20/05/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

‐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
¾

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). ‐

¾

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). ‐
Norbello lì 20/05/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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