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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 14   del 13-02-2019        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  tredici del mese di febbraio, alle ore 08:00  nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è 

riunita con la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE A 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE A 

Presenti n.   3 e assenti n.   2.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla. 

Costituzione ufficio associato. Approvazione schema di convenzione 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Premesso che, tra la Regione Sardegna, l’Unione Comuni “Marmilla” e i Sindaci dei Comuni 

dell’Unione medesima, è stato sottoscritto un “Patto diretto a stimolare lo sviluppo territoriale;  

Tale “Patto” prevede una serie di interventi da realizzare nei vari Comuni e che verranno gestiti in 

tutta la procedura da parte dell’Unione Comuni;  

 

Preso atto che appare evidente l’impossibilità che gli uffici dell’Unione, sprovvisti di personale, 

possano gestire tutti gli interventi previsti che si aggirano intorno ai trentadue;  

 

Preso atto che, pertanto, si ritiene necessario costituire un ufficio nuovo che si occupi della nuova 

procedura, in modo che i dipendenti di ciascun Comune seguano, in qualità di responsabile del 

procedimento, tutte le procedure relative agli interventi da realizzarsi nel proprio ente; 

 

Visto l’art. 30, comma 4, del d.lgs 267/2000, che in materia di convenzione, dispone che: “Le 

convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, 

che operano con personale distaccato degli Enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle 

funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all’accordo…”;  

 

Preso atto, come appare evidente, che la previsione della possibilità di utilizzare l’istituto del 

distacco, sebbene contenuto nell’articolo relativo alle convenzioni, rappresenti uno strumento 

operativo applicabile a tutte le gestioni associate.  

 

Preso atto:  

- che l’istituto del distacco presso altri Enti è stato contrattualmente previsto dall’art. 19, comma 2 

del CCNL 2002-2005 per i dipendenti degli enti locali, il quale dispone che “le parti concordano 

nel ritenere che gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale ed accessorio del 

personale distaccato a prestare servizio presso altri enti, amministrazioni o aziende, nell’interesse 

dell’Ente titolare del rapporto di lavoro, restano a carico dell’Ente medesimo.”  

 

- Che come evidenziato dalla relazione ARAN al su richiamato art. 19: “In tal modo viene 

introdotta in via contrattuale, una regola che appare in perfetta sintonia con la nuova e specifica 

disciplina del distacco” contenuta nel D. Lgs n. 276/2003 che appunto, all’art. 30, afferma che si 

configura “ipotesi di distacco quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, 

pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una 

determinata attività lavorativa”.  

 

Ritenuto di dover utilizzare lo strumento del “distacco” per la gestione delle procedure relative al 

progetto di sviluppo territoriale;  

Visto lo schema di convenzione allegata; 

Visto il parere, espresso dal responsabile affari generali, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs 267/2000;  

con votazione favorevole unanime; 

  

DELIBERA 
 

- Di aderire all’ufficio per la gestione del progetto di sviluppo territoriale, PT – CRP 14 composto 

dal responsabile del servizio dell’Unione e dai dipendenti che i Comuni assegneranno in distacco 

all’Unione;  

 

- Di approvare l’allegato schema di convenzione, da stipulare con l’Unione dei Comuni Marmilla 

partecipante al progetto;  

 

- Di dare atto che trattandosi di distacco, le spese tutte relative all’utilizzo del dipendente saranno a 

carico del Comune di Barumini;  



 

- Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune 

di Barumini per rimanervi quindici giorni consecutivi;  

 

- Di dichiarare la presente deliberazione viene immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.lgs. 267/2000;  

 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(P. Ed. Paolo Migheli) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 20 febbraio 2019 

Barumini, lì 20 febbraio 2019 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


