COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 036 del 03.03.2015

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Cessione di quota spesa del personale all’Unione dei Comuni Parte Montis per l’anno
2015.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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. Peis Maria Teresa

N. 036

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Il tre marzo duemilaquindici, con inizio alle ore 13.45, nella sala Giunta del Municipio, previa
convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Del 03.03.2015

Cessione di quota spesa del personale all’Unione dei Comuni Parte
Montis per l’anno 2015.

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 307, con decorrenza dal 05.03.2015.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.
Considerato che l’Unione dei Comuni “Parte Montis”, composta dai Comuni di Gonnostramatza,
Masullas, Mogoro, Pompu e Siris, si è costituita il 26.10.2007 e che i Comuni aderenti hanno
trasferito all’Unione i seguenti servizi:

N
1
2
3

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

4

L’impiegato/a incaricato/a
______________________

5
6

Servizio
Impiantistica sportiva
intercomunale
Formazione del
personale
Sportello informa
giovani
Predisposizione di piani
urbanistici
intercomunale
territoriali
Servizi statistici, studio
e programmazione
Manutenzione strade
rurali e sfalcio erba

Nucleo di valutazione,
7 controllo di gestione e
controllo strategico

Gonnostramatza
delibera di CC

Masullas
delibera di CC

Mogoro
delibera di CC

Pompu
delibera di CC

Siris
delibera di CC

22 del 14.05.2008

30 del 17.04.2008

12 del 22.04.2008

12 del 11.04.2008

11 del 10.04.2008

22 del 14.05.2008

30 del 17.04.2008

12 del 22.04.2008

12 del 11.04.2008

11 del 10.04.2008

22 del 14.05.2008

30 del 17.04.2008

12 del 22.04.2008

12 del 11.04.2008

11 del 10.04.2008

22 del 14.05.2008

30 del 17.04.2008

12 del 22.04.2008

12 del 11.04.2008

11 del 10.04.2008

22 del 14.05.2008

30 del 17.04.2008

12 del 22.04.2008

12 del 11.04.2008

11 del 10.04.2008

23 del 14.05.2008

31 del 17.04.2008

14 del 22.04.2008

13 del 11.04.2008

12 del 10.04.2008

24 del 14.05.2008
limitatamente al
controllo di
gestione e
strategico

32 del 17.04.2008

13 del 22.04.2008

14 del 11.04.2008

non trasferito

Considerato che:
− in base alla legge regionale le Unioni dei Comuni non hanno una propria dotazione organica, per
cui non possono assumere personale a tempo indeterminato e non hanno una autonoma capacità
assunzionale;
− per gestire i servizi trasferiti l’Unione dei Comuni utilizza a tempo determinato personale in
servizio a tempo indeterminato presso i Comuni aderenti all’Unione e quindi deve disporre della
relativa capacità assunzionale;
− la spesa di personale che l’Unione può sostenere nel 2015 è pari alle quote di spesa di personale
eventualmente cedute dai Comuni che la costituiscono;
− la quota di spesa ceduta dai singoli Comuni all’Unione, trattandosi di quota da individuare e
cedere anno per anno, può essere utilizzata dall’Unione dei Comuni per l’assunzione di
personale a tempo determinato e non a tempo indeterminato;
− il Responsabile del Servizio Finanziario dell’Unione, con nota del 25.02.2015 acquisita al
protocollo al n. 2159 del 26.02.2015, richiede la trasmissione delle deliberazioni della Giunta
Comunale di cessione all’Unione della capacità di spesa di personale per l’anno 2015.
Preso atto che, dai calcoli effettuati dall’Ufficio personale:
− la spesa del personale è diminuita progressivamente, in conformità a quanto previsto dall’art. 1,
comma 557, della legge 296/2006, nel modo seguente:
•
anno 2011 spesa complessiva al netto delle somme escluse € 836.631,86
•
anno 2012 spesa complessiva al netto delle somme escluse € 795.910,51
•
anno 2013 spesa complessiva al netto delle somme escluse € 793.050,00;
− il Comune rispetta il vincolo generale della spesa di personale, cioè l’obbligo di riduzione della
spesa complessiva di personale al di sotto della spesa media del triennio 2011-2013, stabilito
dall’art. 1, comma 557 quater, della legge 296/2006;
− il Comune nel 2015 ha una spesa complessiva di personale pari al 23,13% del totale della spesa
corrente, quindi inferiore al 25%;
− la spesa di personale presunta per l’anno 2015 è pari a € 763.742,92 e la media del triennio è pari
a € 808.530,00.
Ritenuto di poter cedere all’Unione dei Comuni Parte Montis la propria capacità di spesa di personale
per € 10.000,00.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di stabilire per l’anno 2015 la cessione all’Unione dei Comuni “Parte Montis” della capacità di spesa
per il personale nella misura di € 10.000,00.
Di prendere atto che tale capacità di spesa non potrà essere utilizzata dal Comune nel 2015.
Di trasmettere copia della presente all’Unione dei Comuni.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

