COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO COMUNU DE MÒGURU
Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione C.C. n 029 del 09.07.2013
Oggetto: Convenzione con l'Unione dei Comuni Parte Montis per la gestione del servizio
tecnico mediante utilizzo dipendente del Comune di Mogoro.
Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to Rag. Maria Teresa Peis
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to Rag. Maria Teresa Peis

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Sandro Broccia
_________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
________________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune
www.comune.mogoro.or.it per quindici giorni, al n. 923, con decorrenza dal 11.07.2013.
L’impiegato/a incaricato/a

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 029
Del 09.07.2013

Convenzione con l'Unione dei Comuni Parte Montis per la gestione del
servizio tecnico mediante utilizzo dipendente del Comune di Mogoro.

Il nove luglio duemilatredici, con inizio alle ore 16.21, nella sala consiliare del Municipio,
alla prima convocazione, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, risultano:
presenti
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana
Broccia Luisa
Floris Mario
Montisci Vincenzo
Floris Sonia
Murroni Stefano
Sanna Francesco
Piras Vincenzo
Melis Ettore
Pia Giovanni
Cherchi Gianluca
Melis Mirco
Orrù Daniela

assenti
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Presiede la seduta il Sindaco sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.

____________________
___________________________________________________________________________

Illustra la proposta il Sindaco Broccia Sandro.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, _____________

Intervengono nella discussione:
− il Consigliere Pia Giovanni, il quale chiede di conoscere la situazione generale sul personale
dell’Unione e la situazione relativa al trasferimento all’Unione delle funzioni fondamentali, quali la
polizia municipale e i servizi sociali, previsto dalla norma entro il 2013.

L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Intervengono in sede di replica:
- il Sindaco Broccia Sandro, che sottolinea la situazione di pressoché totale anarchia che il sistema
delle autonomie locali sta vivendo al riguardo nell’ultimo anno e mezzo, comunica che nessuno dei
servizi fondamentali è stato interamente trasferito all’Unione, che le funzioni trasferite sono il
trasporto scolastico e la manutenzione delle strade di campagna; sulle risorse umane ricorda che
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negli anni il responsabile del Servizio Tecnico ha prestato servizio all’Unione per 6 ore settimanali e
che nel 2012 si è ritenuto di autorizzare il dipendente a prestare servizio fuori orario; osserva che ora
si vuole ritornare al metodo precedente; prende l’impegno di convocare il Consiglio sui problemi
dell’Unione entro il mese di settembre.

IL CONSIGLIO
Visto l’art. 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che disciplina le Unioni dei Comuni.
Vista la L.R. 02.08.2005, n. 12 “Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti
adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni”.
Vista la L.R. 29.05.2007, n. 2 “Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione” ed in particolare il comma 13 dell’art. 12, che modifica ed integra la L.R. n. 12/2005.
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 17.10.2007 il Comune di Mogoro ha
aderito all’Unione dei Comuni Parte Montis.
Considerato che risultano complessivamente trasferiti alla Unione dei Comuni Parte Montis i seguenti
servizi:
- formazione del personale ( C.C. n. 41 del 25.10.2007);
- servizi statistici, studio e programmazione (C.C. n. 42 del 25.10.2007);
- sportello informa giovani (C.C. n. 43 del 25.10.2007)
- predisposizione di piani urbanistici intercomunali e territoriali, servizi e funzioni in materia
paesaggistica (C.C. n. 44 del 25.10.2007);
- impiantistica sportiva intercomunale (C.C. n. 45 del 25.10.2007);
- nucleo di valutazione, controllo di gestione e controllo strategico (C.C. n. 13 del 22.04.2008);
- manutenzione strade rurali e sfalcio erba (C.C. n. 14 del 22.04.2008);
- servizio trasporto scolastico (C.C. n. 32 del 23.06.2011);
- servizio di promozione e sviluppo del territorio (C.C. n. 33 del 23.06.2011);
- servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione (C.C. n. 36 del 08.09.2011);
Dato atto che:
- con deliberazione del C.C. n. 44 del 02.10.2007 è stato trasferito all’Unione dei Comuni Parte Montis
il servizio relativo alla predisposizione di piani urbanistici intercomunali e territoriali, servizi in
materia paesaggistica;
- con deliberazione del C.d.A. dell’Unione dei Comuni n. 02 del 02.04.2008, è stata approvata la
dotazione organica e il piano di reclutamento del personale dei Comuni aderenti;
- con deliberazione del C.C. n. 41 del 18.11.2009 è stata approvata la convenzione tra il Comune di
Mogoro e l’Unione dei Comuni Parte Montis per lo svolgimento in forma associata del servizio tecnico
mediante l’utilizzo del dipendente a tempo pieno e indeterminato ing. Frau Paolo, istruttore direttivo
tecnico, categoria D3, per il periodo dal 01.12.2009 al 31.12.2010;
- con deliberazione del C.C. n. 6 del 17.02.2011 la suddetta convenzione è stata prorogata per l’anno
2011;
- con nota n. 5/2012 del Segretario Comunale l’ing. Frau Paolo è stato autorizzato alla stipula di un
contratto di lavoro subordinato aggiuntivo, a tempo determinato parziale con l’Unione dei Comuni
Parte Montis, fuori dell’orario di servizio e fino al limite massimo di 12 ore settimanali per il periodo
dal 01.03.2012 al 31.12.2012.

Visto l’art. 14 del CCNL stipulato in data 22.01.2004, che disciplina l’utilizzo congiunto di dipendenti
fra Enti Locali.
Visto l’art. 1, comma 557, della L. 311/2004, che dispone: "I comuni con popolazione inferiore ai
5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità
montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di
altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza."
Visto lo schema di convenzione.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 contrari, n. 2 astenuti (Pia Giovanni, Melis Ettore).

DELIBERA
Di stipulare con l’Unione dei Comuni Parte Montis una convenzione per la gestione associata del
servizio tecnico, dal 15.07.2013 al 31.12.2013, mediante l’utilizzo congiunto del dipendente a tempo
pieno e indeterminato ing. Frau Paolo, istruttore direttivo tecnico, categoria D3, per n. 30 ore
settimanali presso il Comune e per n. 6 ore presso l’Unione, con possibilità di estensione dell’orario di
lavoro presso l’Unione per ulteriori n. 12 ore settimanali.
Di dare atto che spetta al Segretario del Comune autorizzare il predetto dipendente all’estensione
dell’orario di lavoro oltre le 36 ore, in base all’art. 1, comma 557, L. 311/2004, entro il limite di 12 ore
settimanali aggiuntive e complessive n. 48 ore settimanali;
Di approvare l’allegato schema di convenzione, da stipulare tra il Sindaco e il Presidente dell’Unione
dei Comuni.
Di prendere atto che la spesa per la retribuzione del dipendente ammonta ad € 30.526,70 lordi annui, di
cui il 16,66% a carico dell’Unione dei Comuni Parte Montis.
Di prendere atto che la spesa per la retribuzione farà carico all’intervento 1.01.06.01, capitolo 1081,
per oneri riflessi (Cpdel, Inpdap, Tfs) all’intervento 1.01.06.01, capitolo 1082 e per Irap all’intervento
1.01.06.07, capitolo 1082/10, del bilancio di previene 2013, in corso di approvazione.
Di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario i conseguenti
adempimenti gestionali.
Di trasmettere copia della deliberazione all’Unione dei Comuni Parte Montis per i provvedimenti di
competenza e al dipendente per conoscenza.
Con n. 10 voti favorevoli, n. 0 contrari, n. 2 astenuti (Pia Giovanni, Melis Ettore), di dichiarare il
presente atto immediatamente esecutivo.

Visto l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede la possibilità per i Comuni di stipulare tra loro
convenzioni per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati;
Considerato che si intende stipulare una convenzione tra il Comune e l’Unione dei Comuni Parte
Montis per la gestione associata del servizio tecnico, mediante utilizzo congiunto del dipendente a
tempo pieno e indeterminato ing. Frau Paolo, istruttore direttivo tecnico, categoria D3, per n. 30 ore
settimanali presso il Comune e per n. 6 ore presso l’Unione, con possibilità di estensione dell’orario di
lavoro presso l’Unione per ulteriori n. 12 ore settimanali.
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