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UNIONE DEI COMUNI “TERRALBESE”  
PROVINCIA DI ORISTANO 

  

DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  

N. 15   Seduta del 23/07/2010 
  

  

  

 OGGETTO : Indirizzi del Consiglio di Amministrazione per attivazione progetto gestione 

servizi Unione dei Comuni del Terralbese Anno 2010. Attribuzione risorse. 

  

L’anno DUEMILADIECI, il giorno VENTITRE del mese di LUGLIO  alle ore 16,30  e SS. in 
TERRALBA e nei locali del Municipio; 
a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’”Unione dei Comuni del 
Terralbese”, nelle persone dei Signori: 
  

N COGNOME NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

01 PILI Gian Pietro PRESIDENTE – Sindaco Terralba X === 

02 FRONGIA Gianfranco Sindaco - Marrubiu X === 

03 CASCIU Gerardo Sindaco - Uras X === 

04 GARAU Pier Francesco Sindaco – Arborea X === 

05 PUSCEDDU Tamara Depaola  Deleg. Sindaco – S. N. D’Arcidano X === 

      TOTALE 05 === 

  
Il PRESIDENTE – Sindaco del Comune di Terralba – Dott. Gian Pietro Pili sopra indicato. 
  
Partecipa quale Segretario, il Segretario dell’Unione il Dott. Gian Luigi Murgia.  
  

************************************************************************ 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

DATO ATTO che il Comune di Terralba fa parte insieme ai Comuni di Arborea, Marrubiu, San 

Nicolò D’Arcidano ed Uras dell’Unione dei Comuni del Terralbese e dal 01.01.2010 il Sindaco 

Dott. Gian Pietro Pili ricopre il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Unione. 

 

PRESO ATTO che, l’Unione dei Comuni del Terralbese ha come dipendenti propri solo il 

personale del comando di polizia municipale e che a causa delle restrizioni di spesa sul personale 

non può procedere all’assunzione di dipendenti per ottemperare a tutte le incombenze di carattere 

amministrativo, contabile e tecnico per quanto attiene al servizio di raccolta differenziata. 

 

PRESO ATTO che, precedentemente al 2010 l’Unione dei Comuni del Terralbese ha usufruito delle 

prestazioni dei dipendenti dei Comuni dei quali erano Sindaci i presidenti del CDA che via via si 

sono succeduti, talvolta in convenzione diretta e talvolta in comando parziale. 

 

DATO ATTO che in data 01.03.2010 il Comune di Terralba ha preso in carico, con la 

collaborazione di alcuni dipendenti dello stesso Ente, la gestione di alcuni servizi dell’Unione dei 

Comuni del terralbese, Ente di cui fa parte insieme ai Comuni di Arborea, Marrubiu, San Nicolò 

D’Arcidano ed Uras. 

 

 

 



 

VERIFICATE le possibilità previste dalla Legge, il Consiglio Comunale del Comune di Terralba ha 

deliberato in data 19/07/2010 la convenzione per lo svolgimento in forma associata dei servizi 

finanziario, amministrativo, personale e r.s.u. 

 

VISTA la deliberazione del CDA dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 7 del 22/03/2010 che 

impegnava l’Ente ad esaminare, approvare e finanziare il progetto per la gestione dei servizi 

dell’Ente. 

 

PRESO atto che si sono resi disponibili ad effettuare i servizi di cui sopra i dipendenti del Comune 

di Terralba sig.ra Stefania Illotta per l’aspetto finanziario, sig. Costantino Sanna per l’aspetto della 

gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, sig. Fabio Trombini per l’aspetto legato alla 

parte amministrativa e di gestione del personale, il dipendente del Comune di Uras sig. Concas 

Bruno per l’aspetto della gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, così come 

dettagliato nel progetto allegato; 

 

DATO ATTO che si sono resi disponibili per l’attuazione del progetto i responsabili di servizio 

Dott. Stefano Usai per l’aspetto finanziario, amministrativo e di gestione del personale e Geom. 

Romano Pitzus per l’aspetto della gestione del servizio di raccolta differenziata e che gli stessi non 

percepiranno alcun compenso dal progetto in parola ma potranno avere una maggiorazione 

sull’indennità di posizione e di risultato. 

 

QUANTIFICATO in €. 20.000,00 l’importo necessario per l’attivazione dei servizi in parola, oltre 

agli oneri previdenziali ed assistenziali, quantificati in ulteriori €. 6.700,00. 

 

ACQUISITO il parere favorevole in linea tecnica e contabile, da parte del responsabile dei servizi 

amministrativi, personale e finanziario (Dottor Stefano Usai), ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 

267/2000. 

 

CON VOTAZIONE PALESE E UNANIME 

 

DELIBERA 

 

DI INDIVIDUARE quale ampliamento dei servizi offerti e di implementazione di nuovi servizi 

offerti dal Comune di Terralba, la gestione del servizio finanziario, amministrativo, del personale, e 

tecnico dell’Unione dei Comuni e di mettere a disposizione, ai sensi dell’art. 15 comma 5 del 

C.C.N.L. dell’1.4.1999 risorse per complessivi €. 26.700,00 ( €. 20.000,00 compensi + €. 6.700,00 

oneri riflessi), dando atto che le somme predette graveranno sul bilancio dell’Unione dei Comuni 

del Terralbese 

 

DI APPROVARE il progetto allegato alla presente proposta. 

 
CON SEPARATA votazione, con gli stessi risultati della precedente, dichiarare la presente immediatamente 

esecutiva..         

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


