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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9
del 18/03/2019

Oggetto: GESTIONE ASSOCIATA NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI
COMUNI DELLA VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI - OGLIASTRA
MERIDIONALE DEL SERVIZIO NUCLEO DI VALUTAZIONE – ADESIONE ED
APPROVAZIONE CONVENZIONE 2019/2020

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 17:35 nella sala delle adunanze
consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in seduta
Pubblica.

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Deplano Gian Basilio Si
Consigliere Giancarlo Boi Si
Consigliere Adalberto Deplano Si
Consigliere Serana Puddu Si
Consigliere Matteo Deplano Si
Consigliere Nicola Mura Si
Consigliere Michele Mura Si
Consigliere Cristian Ortu Si
Consigliere Maria Salvatorica Siri Si
Consigliere Maurizio Deplano Si
Consigliere Marco Loi Si

Consiglieri presenti: 7
Consiglieri assenti: 4

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza DEPLANO GIAN BASILIO nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la
riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è
stato acquisito il parere di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale MAMELI
GIACOMO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

In merito alla presente Deliberazione, relaziona il Sindaco, Dott.Gian Basilio Deplano.E’ presente
l’Assessore Evaldo Pasquale Puddu.
Premesso che:

 in data 11/09/2008, ai sensi dell'art. 32 del TU sull'ordinamento degli EE.LL. ed art. 3 della
L.R. 2 agosto 2005, n. 12, tra i comuni di Cardedu, Gairo, Jerzu, Osini, Perdasdefogu,
Tertenia, Ulassai è stato stipulato l'Atto costitutivo dell'Unione dei Comuni con
denominazione "Valle del Pardu e dei Tacchi dell’Ogliastra Meridionale";

 che in data 28/07/2016 con atto n. 13 l’Assemblea ha ammesso il Comune di Ussassai a far
parte dell’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi;

 con deliberazione n. 21 del 30.06.2017 l’Assemblea dei Sindaci ha recepito la volontà del
Comune di Cardedu di recedere dall’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi
Ogliastra Meridionale a decorrere dal 01/01/2018;

Preso Atto che ai sensi dell’art. 2 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, si intendono per
enti locali “i comuni, le province, (…..) e le unioni di comuni” e pertanto alle stesse si applicano,
in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni;

Accertato che, gli Enti locali, fra gli altri adempimenti previsti, debbono aver “istituito ed
attivato i servizi di controllo interno o i nuclei di valutazione” ai sensi dell’art. 147 del T.U.
sull’ordinamento degli enti locali;

Tenuto Conto che i CCNL dei dipendenti degli EE.LL. e il D. Lgs n. 165/2001 “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” prevedono
numerosi istituti la cui applicazione è condizionata all’istituzione del Nucleo di Valutazione;

Accertato che è intendimento di questo Comune, facente parte dell’Unione, perseguire la finalità
di cui all’art. 4 lett. e) dello Statuto, ossia “ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto
a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurandone l’efficienza e la maggiore economicità a
vantaggio della collettività”;

Tenuto Conto che l’Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi con deliberazione
dell’Assemblea n. 14 del 13/04/2017 ha provveduto al rinnovo del servizio “Nucleo di valutazione
e controllo interno di gestione” 2017/2018, in forma associata tra alcuni dei Comuni facenti parte
dell’Unione e l’Unione stessa, quale Organismo imprescindibile per il corretto funzionamento
dell’ Ente;

Rilevato che le funzioni e i servizi che possono essere trasferiti dai Comuni all’Unione, per essere
gestiti in forma associata, sono elencati a titolo esemplificativo e non tassativo all’art. 8 dello
statuto e, pertanto, il servizio Nucleo di valutazione rientra tra le materie indicate alla lett. y)
dell’art. succitato e, specificamente, in “ogni altra attività consentita dalle leggi vigenti”;

Ritenuto opportuno, pertanto, che il servizio del Nucleo di valutazione rientri tra quelli che
possono essere gestiti in forma associata all’interno dell’Unione dei Comuni “Valle del Pardu e
dei Tacchi - Ogliastra Meridionale”, anche al fine di perseguire una gestione efficace, efficiente ed
economica, mediante l’ottimizzazione dei costi e la garanzia di un contenimento della spesa in
applicazione dei suddetti principi;
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Premesso che l’Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi - Ogliastra Meridionale,
con nota acquisita al ns. protocollo con il n. 322 del 31.01.2019, ha richiesto la disponibilità dei
Comuni al rinnovo della gestione in forma associata del Servizio di Nucleo di Valutazione;

Considerato che il Comune di Ussassai ha, attraverso il Sindaco ed il Segretario Comunale,
comunicato, con nota prot. n. 359 del 04.02.2019, la disponibilità ad aderire alla gestione in forma
associata del servizio Nucleo di valutazione;

Acquisito, con nota ns. prot. n 370 del 05.02.2019, lo schema di convenzione predisposto dai
competenti uffici dell’Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi – Ogliastra
meridionale;

Visto lo schema di convenzione per la gestione associata nel territorio dell’Unione dei comuni
“Valle del Pardu e dei Tacchi – Ogliastra Meridionale” del Servizio Nucleo di Valutazione,
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, pertanto, di dover aderire, per le ragione meglio sopra esplicitate, al Servizio Nucleo di
valutazione dell’Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei Tacchi – Ogliastra Meridionale in
forma associata 2019/2020;

DELIBERA

Di Aderire al Servizio Nucleo di valutazione dell’Unione dei Comuni della Valle del Pardu e dei
Tacchi – Ogliastra Meridionale in forma associata al fine di ampliare il numero delle funzioni e
dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l’efficienza e la
maggiore economicità a vantaggio della collettività;

Di Approvare, per le ragioni meglio espresse nella parte motivata, lo schema di convenzione per
la gestione associata nel territorio dell’Unione del Servizio Nucleo di Valutazione 2019/2020,
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Di Dare Atto che i costi per la gestione del Servizio Nucleo di Valutazione trasferito vengono
anticipati dall’Unione con entrate proprie e successivamente rimborsati dai Comuni a seguito di
presentazione di rendiconto da parte dell’Unione;

Di Fornire direttive al competente Responsabile dei servizi amministrativi al fine di predisporre
gli atti di impegno di spesa relativi a detto incarico.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Deplano Gian Basilio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giacomo Mameli

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Ussassai, 19/02/2019

Il Responsabile del Servizio
DEPLANO GIAN BASILIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Ussassai, 19/02/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 18/03/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ussassai, 18/03/2019

Il Segretario Comunale
MAMELI GIACOMO

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 22/03/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Ussassai, 22/03/2019

Il Responsabile della Pubblicazione
GUARALDO ROBERTA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 22/03/2019

Il Segretario Comunale
MAMELI GIACOMO


