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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 26   del 08-05-2019        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  otto del mese di maggio, alle ore 09:00  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 A 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   4 e assenti n.   1.  

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: Approvazione dello schema di convenzione tra il comune di Barumini (capofila) e il 

comune di Austis, per la gestione associata del servizio finanziario ai sensi dell'art. 

14 CCNL 2000/2004. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che la Dott.ssa Enrica Olla, sarà assunta presso il comune di Barumini con decorrenza 
dal 01.06.2019, in forza di procedura di mobilità volontaria tra enti, con il profilo di Istruttore 
Direttivo Amministrativo Contabile, cat. D1; 
 

Considerato che la Dott.ssa Enrica si è resa disponibile a garantire la continuità nel servizio 

presso il comune di Austis, nei procedimenti assegnati attraverso la stipulazione di una 

convenzione per la gestione associata del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 14 CCNL 2000; 

 
Vista la delibera del Comune di Austis adottata dal Commissario Straordinario, n. 37 del 
08/04/2019, con la quale viene preso atto della cessazione dal servizio presso il comune di Austis 
della Dott.ssa Enrica Olla a far data dal 31.05.2019 e viene approvato lo schema di convenzione 
per la gestione associata del servizio finanziario con il comune di Barumini; 

 

Ritenuto di approvare lo schema di convenzione con Austis, ai sensi dell’art. 14 CCNL 2004, 

per la gestione associata del servizio finanziario, a far data dal 01.06.2019 sino al 31.12.2019; 

 

Ritenuto inoltre necessario disciplinare, all'interno della convenzione, i rapporti economici e 

giuridici tra i Comuni aderenti; 

 

Visto l'allegato schema, avente per oggetto la convenzione, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. Enti 

Locali del 22.01.2004, per l'utilizzo presso il comune di Austis della Dott.ssa Enrica Olla; 

 

Precisato che il trattamento economico relativo al periodo di convenzione sarà interamente 

rimborsato al Comune di Barumini secondo quanto disciplinato nella convenzione; 

 
Visti: 

• il D.lgs. 267/2000; 

• il ccnl Enti locali 2016/2018; 

• il regolamento degli uffici e dei servizi; 

• lo statuto comunale; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 20/02/2019, immediatamente eseguibile, 

di approvazione del dup 2019/2021; 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 27/02/2019, immediatamente eseguibile, 

di approvazione del bilancio 2019/2021; 

Con votazione favorevole unanime; 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare lo schema di convenzione con il comune di Austis, allegato alla presente 

deliberazione, per la gestione associata del servizio finanziario ai sensi dell’art. 14 del CCNL 

2004, nel periodo dal 01.06.2019 al 31.12.2019; 

2. di comunicare il presente provvedimento via pec all’interessato Comune di Austis; 

3. di pubblicare la presente deliberazione all’albo pretorio on line. 



 

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 

(Dott.ssa Cinzia Corona) 

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 13 maggio 2019 

Barumini, lì 13 maggio 2019 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


