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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 36   del 17-06-2019        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  diciassette del mese di giugno, 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 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: Presa d'atto protocollo di intesa per la costituzione delle risorse accessorie da 

destinare al personale dell'Unione dei Comuni Marmilla . 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 83 del 21.12.2018, avente ad oggetto 

“Approvazione verbale delegazione trattante e Protocollo d’intesa; 

Visto il protocollo d’intesa per la costituzione delle risorse accessorie da destinare al personale 

dell’Unione; 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Con votazione favorevole unanime; 

 

DELIBERA 
 

1) Di approvare il protocollo per la costituzione delle risorse accessorie da destinare al 

personale dell’Unione; 

2) Di trasmettere la presente deliberazione all’Unione dei Comuni “Marmilla”; 

3) Con separata votazione unanime il presente atto viene dichiarato 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 

(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 18 giugno 2019 

Barumini, lì 18 giugno 2019 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


