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COMUNE DI TERRALBA 
(Provincia di Oristano) 

Via Baccelli  n. 1 – 09098 Terralba 

Tel. 0783/85301 – Fax 0783/83341-1782209311 

e-mail comune.terralba@tiscalinet.it 

P.IVA 00063150957 

 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
 

 
 
Convenzione tra il Comune di Terralba e l’Unione dei Comuni del Terralbese per lo 
svolgimento in forma associata dei servizi finanziario, amministrativo, personale e r.s.u. 
 
 
 
L'anno duemiladieci, il giorno _______ del mese di _____, nella Casa Comunale di Terralba 
in via Baccelli n. 1, tra i signori: 
 
1) Dott. Gian Pietro Pili, nato a Terralba il 29.04.1957 ed ivi residente in Regione "Murera" 
s.n.c., domiciliato per la carica in Terralba, presso la Casa Comunale, nella via Bacelli n. 1 , 
il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Terralba (codice 
fiscale 00063150957). 
2) --------------------, nato a ------------------- ed ivi residente in -------------------domiciliato per la 
carica in ------------- presso la Casa Comunale, nella via --------------------1 , il quale interviene 
nel presente atto in qualità di Vice  Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese 
(codice fiscale 90029860955)  
 
Premesso che:  
- l'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede la possibilità per i Comuni di stipulare tra 

loro convenzioni per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati;  
- il Comuni di Terralba e l’Unione dei Comuni del Terralbese, hanno stabilito di 

stipulare una convenzione per la gestione dei servizi finanziario, amministrativo, 
personale e r.s.u. Detta convenzione è stata approvata nel suo schema con 
deliberazioni consiliari rispettivamente n. ____ in data ____________ del Comune di 
Terralba e n. ____ in data ___________ dell’Unione dei Comuni del Terralbese, 
regolarmente esecutive;  

- ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 i Sindaci e/o Presidenti, autorizzati dalle 
citate deliberazioni, intervengono per stipulare il presente atto.  

 
Ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue:  

 
 

Articolo 1. 
Premessa 

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente 
convenzione.  
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Articolo 2. 
Oggetto e finalità 

I Comuni di Terralba e l’Unione dei Comuni del Terralbese, stabiliscono di gestire con il 
personale appresso specificato  i servizi finanziario, amministrativo, personale ed il 
servizio r.s.u e le relative funzioni. 
 

Articolo 3. 
Comune capofila 

Il Comune di Terralba è nominato Comune capofila della convenzione. 
 

Articolo 4. 
Durata 

La convenzione è stipulata a tempo determinato, con decorrenza dal 1/03/2010 fino al 
31/12/2010.  

Articolo 5. 
Modalità operative 

I Comuni di Terralba e l’Unione dei Comuni del Terralbese stabiliscono che gli addetti 
specificati in prosieguo  prestino  servizio in entrambi gli Enti nella seguente misura: 
- n. 35 ore settimanali presso il Comune di Terralba; 
- n. 1 ora settimanale presso il l’Unione dei Comuni del Terralbese.  
I giorni di servizio dell’addetto, in ciascun Comune, saranno definiti in base alle esigenze 
organizzative dei due Enti, d’intesa fra i responsabili di servizio. 
Per esigenze di servizio le Amministrazioni potranno concordare una diversa 
distribuzione dell’orario di lavoro, sia ordinario che straordinario.  
 

Articolo 6. 
Rapporti finanziari, obblighi e garanzie 

La spesa relativa al trattamento economico dell’addetto sarà ripartita nel seguente modo: 

 n. 35 ore settimanali presso il Comune di Terralba. 

 n. 1 ora settimanale presso il l’Unione dei Comuni del Terralbese.  
Nel caso in cui dovessero essere concordate diverse distribuzioni dell’orario di lavoro 
ordinario e straordinario, l’Unione dei Comuni del Terralbese concorrerà alla spesa per le 
ore effettivamente usufruite. Il Comune di Terralba provvederà al pagamento in favore del 
propri dipendenti  di tutti gli assegni stipendiali (ordinario e/o straordinario), dei 
contributi previdenziali ed assistenziali. 
Il Comune di Terralba effettuerà trimestralmente il riparto delle spese per la gestione 
associata del servizio e lo comunicherà all’ Unione dei Comuni del Terralbese, il quale 
dovrà provvedere al pagamento della quota di propria competenza entro trenta giorni dal 
ricevimento della richiesta.  
 

Articolo 7. 
Aggiornamento professionale 

Il Comune di Terralba, quale capofila autorizzerà i dipendenti incaricati dei servizi 
convenzionati alla frequenza di corsi di aggiornamento professionale. 
Le spese per i corsi verranno ripartite in misura del 97% a carico del Comune di Terralba e 
del 3% a carico dell’ Unione dei Comuni del Terralbese. 
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Articolo 8. 
Forme di consultazione 

I Sindaci o loro delegati, si incontreranno periodicamente per verificare il buon 
funzionamento del servizio convenzionato ed il rispetto della convenzione.  
 

Articolo 9. 
Cause di scioglimento 

La convenzione potrà essere sciolta in qualsiasi momento in uno dei seguenti modi: 
a) alla naturale scadenza del 31/12/2010;  
b) scioglimento consensuale, con deliberazioni consiliari di entrambi gli Enti; 
c) recesso unilaterale di una delle due Amministrazioni, con preavviso di almeno quindici 
giorni. 
  

Articolo 10. 
Rinvio 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in 
materia. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Per il Comune di Terralba  Il Sindaco Dott. Gian Pietro Pili  
 
 
 
Per l’Unione dei Comuni del Terralbese  Il Vice  Presidente  --------------- 


