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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
N. 012 

Del 03.03.2014 
Oggetto: Problematiche personale Unione. Direttive. 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno tre del mese di Marzo, con inizio alle ore 17.00 in 
Uras, nell’ufficio del Sindaco, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori Sindaci:  
 
 
Casciu Gerardo 
Piras Pietro Paolo 
Cera Emanuele (Delega Atzei Giuseppe) 
Garau Pierfrancesco 
Santucciu Andrea 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Casciu Gerardo. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Franco Famà. 
   

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Dato atto che si è ritenuto opportuno, onde evitare rallentamenti di funzionamento, richiedere la 
collaborazione della struttura di tutto il personale di San Nicolo' D'Arcidano che ha prestato la sua 
attività presso l'Unione nell'anno 2013. 
  
Considerato che per l’anno 2014 il Presidente ha, con propri decreti, provveduto alla: 

• nomina del segretario del comune di Uras, quale segretario dell’Unione; 
• nomina del  responsabile del servizio di polizia municipale; 
• conferma, sino alla data del 28.02.2014, la nomina di due responsabili di servizio, 

dipendenti del comune di S.N. D’Arcidano, previa nulla osta da parte del Sindaco del 
Comune di appartenenza; 

 
Vista la disponibilità del Sindaco di San Nicolò d’Arcidano per l’utilizzo, a favore dell’Unione, 
del responsabile del servizio tecnico del proprio comune onde assicurare i proseguo di tutti i 
progetti tecnici e le gare relativi all’anno precedente, purché la collaborazione sia resa al di fuori 
dell’orario di servizio. 
 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 011 del 24/02/2014 con la quale il 
Presidente invita i Sindaci ad autorizzare l’utilizzo del proprio personale a favore dell‘Unione, 
onde evitare l’impiego di figure esterne con conseguenti aggravi di spesa. 
  
Considerato che dalla discussione è emerso che anche l’Unione, in quanto ente pubblico, rispetti 
i vincoli di spesa sulla personale previsti dalla normativa vigente;  
 
Atteso che l’Unione non ha concluso l’organizzazione del personale per l’anno 2014, 
relativamente alla nomina dei Responsabili dei Servizi, per cui si rende necessario quantificare le 



spese del personale sostenute all’anno 2013 anche in fase preconsuntivo dando mandato al 
segretario di procurarsi , tramite gli uffici competenti, l’ammontare della spesa medesima. 
   
Tutto ciò premesso, con votazione unanime 

 

DELIBERA 

 

Di incaricare il Segretario a rappresentare, all’Unione, tramite ex Responsabile del servizio 
finanziario dell’Unione, la spesa del personale sostenuta nell’anno 2013 anche in fase 
preconsuntivo. 
 
Dare atto che l’Unione, in quanto ente pubblico, debba rispettare i vincoli di spesa sul personale 
previsti dalle disposizioni vigente e pertanto inviare copia della presente al Responsabile del 
servizio finanziario oltre che a  tutti i Responsabili dei servizi incaricati dell’Unione. 

 

 

 

 


