**COPIA**

COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N.° 108/2015

Del 24-12-2015

Oggetto
Cessazione della Convenzione ufficio finanziario convenzione con l'Unione Dei Comuni Valle
Del Pardu e Dei Tacchi di cui alla Delibera di Giunta n 103/2014

L'anno duemilaquindici il giorno 24 del mese di Dicembre alle ore 18:50, Solita sala delle
Adunanze si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del
Sigg.:
Risultano all'appello:
ROBERTO CONGIU

SINDACO

Presente

ANTONINO ORRÙ

ASSESSORE

Presente

MARIA GIOVANNA CARRUS

ASSESSORE

Presente

ANTONIO PIRAS

ASSESSORE

Presente

TOTALE COMPONENTI: Presenti: 4

Assenti: 0

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il Roberto Congiu e, constatato la legalita' dell' adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Mameli Giacomo.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in data 11.09.2008 è stato stipulato l’Atto costitutivo dell’Unione dei Comuni Valle del
Pardu e dei Tacchi Ogliastra Meridionale tra i Comuni di Osini, Ulassai, Jerzu, Gairo, Cardedu, Tertenia
e Perdasdefogu, ai sensi dell’art.32 del T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. e art.3 della Legge Regionale
2 Agosto 2005, n.12;
RICHIAMATE le deliberazioni del C.C. n.31 in data 19.12.2008 con la quale veniva approvato lo schema
di convenzione tra il Comune di Jerzu e l’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra
Meridionale per prestazioni del Servizio Finanziario per la durata di un anno a partire dal 01.01.2009 e
della G.C. n.121/2011, 71/2012, 133/2012, 112/2013 con la quale veniva rinnovata la sopra citata
convenzione per l’anno 2014;
CHE in data 30.12.2015 con deliberazione della Giunta Comunale n. 103/2014 di “Approvazione
convenzione con l'Unione Dei Comuni Valle Del Pardu e Dei Tacchi – Ogliastra Meridionale. Periodo
01.01.2015 – 31.12.2015”;
EVIDENZIATO CHE nella deliberazione di cui sopra l’amministrazione ha consentito che i dipendenti
del Comune di Jerzu svolgessero attività lavorativa presso l’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei
Tacchi regolamentata da apposita convenzione fra gli Enti;
CONSIDERATO CHE l’obiettivo da raggiungere all’interno dell’amministrazione Comunale a seguito di:
•
•

collocamento a riposo del dipendente dell’ufficio tributi
assenza di personale dell’Area Finanziaria con diritto alla conservazione del posto di lavoro

e quello di una di razionalizzazione della struttura organizzativa e una rigorosa programmazione dei
fabbisogni delle diverse Aree, con riorganizzazione del personale in servizio;
RITENUTO, anche per esigenze manifestate dal servizio finanziario del comune per carenza di
personale, non attivare, per l’anno 2016, la convenzione tra l’Unione dei comuni valle del Pardu e dei
Tacchi Ogliastra Meridionale ed il Comune di Jerzu per prestazioni del servizio finanziario, ma di
consentire ai dipendenti lo svolgimento delle attività previste nella convenzione precedente fino al
29.02.2016, tempi necessari per non arrecare pregiudizio all’attività e consentire all’Unione di reperire
risorse umane necessarie allo svolgimento dell’attività dell’Area Finanziaria rendendosi disponibile sin
da ora alla possibilità di soluzioni alternative;
VISTO il decreto legislativo 267 del 18/08/2000;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs.267/2000 che si riportano;
CON voti unanimi
DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa
DI non attivare, per l’anno 2016, la convenzione tra l’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi
Ogliastra Meridionale ed il comune di Jerzu per prestazioni del servizio finanziario, ma di consentire ai
dipendenti lo svolgimento delle attività previste nella convenzione precedente fino al 29.02.2016, tempi

necessari per non arrecare pregiudizio all’attività e consentire all’Unione di reperire risorse umane
necessarie allo svolgimento dell’attività dell’Area Finanziaria, rendendosi disponibile sin da ora alla
possibilità di soluzioni alternative;
DI trasmettere la presente deliberazione all’Unione per quanto di propria competenza;
DI stabilire che ai sensi dell’art. 134 4°comma del D.Lgs. 267/2000, con successiva unanime votazione,
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile data l’urgenza a provvedere.

VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:
DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:

X

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:
X

favorevole
sfavorevole

X

F.to Giacomo Mameli

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:
X

favorevole

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollone

sfavorevole

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Roberto Congiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mameli Giacomo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo
pretorio On line di questo Comune dal giorno 29/12/2015 al giorno 13/01/2016 pubblicazione n. 0, ai sensi dell'
art.124, del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Jerzu, 29/12/2015

F.to Giacomo Mameli

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva:
X

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

Jerzu, lì 24/12/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giacomo Mameli

Ai sensi dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO
che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio.
Jerzu, 29.12.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giacomo Mameli

