
Deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 14.03.2011 

UNIONE DEI COMUNI “TERRALBESE”  
PROVINCIA DI ORISTANO 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
 

N. 2  Seduta del 14.03.2011 
 
 

OGGETTO: 

 

Convenzionamento servizi finanziario, personale e r.s.u. tra i Comune 
di Terralba e Arborea e l’Unione dei Comuni del Terralbese. 

 

L’anno DUEMILAUNDICI, il giorno QUATTORDICI del mese di MARZO alle ore 16,00 e SS. 

in Arborea e nei locali del Municipio; 

A seguito di avvisi scritti, si è riunita l’Assemblea dell’Unione dei Comuni “Terralbese” in seduta 

pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Signori: 
 

 

N. COGNOME NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

1 GARAU Pierfrancesco PRESIDENTE – Sindaco Arborea X === 

2 FRONGIA Gianfranco Sindaco – Marrubiu X === 

3 CASCIU Gerardo Sindaco – Uras X === 

4 PILI Gian Pietro Sindaco – Terralba X === 

5 CERA  Emanuele  Sindaco – S.N. D’Arcidano X === 

      TOTALE 5 0 

 

 

Presiede la seduta il Presidente il Sindaco del Comune di Arborea Pierfrancesco Garau. 

 

Partecipa quale Segretario, il Segretario dell’Unione Dottor Salvatorino Chelo.  

 

Il Presidente, in apertura di seduta, invita l’Assemblea a prendere in esame la proposta sopra 

indicata 
 

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

 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 
Preso 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 01.01.2011 il Sindaco del comune di Arborea Sig. 

Pierfrancesco Garau ricopre il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione e che l’Unione si trova 

sprovvista di  dipendenti che possano seguire gli adempimenti istituzionali relativi alla gestione dei servizi 

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

 

-   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 ha potuto 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. 

 

-  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 si sono succeduti, talvolta in 

convenzione diretta e talvolta in comando parziale. 

-  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. 



Deliberazione dell’Assemblea n. 2 del 14.03.2011 

-  che anche per l’anno 2011 si intende stipulare una convenzione per la gestione dei servizi predetti tra il 

Comune di Terralba (OR) e l’Unione dei Comuni del Terralbese (OR) ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 

267/2000. 

- che le limitazioni imposte dalla Finanziaria 2011 che non permettono all’Unione dei Comuni del Terralbese 

la convenzione diretta col dipendente ma lasciano spazio solo ad un convenzionamento tra Enti per la 

gestione dei citati servizi. 

 

che si sono resi disponibili ad effettuare i servizi di cui sopra i dipendenti:  

- Stefano Usai, Stefania Illotta e Fabio Trombini per la cura dei servizi amministrativi, 

finanziarie e del personale, dipendenti del Comune di Terralba; 

- Romano Pitzus, Costantino Sanna, Mauro Tiglio e Manuela Sollai per l’aspetto della 

gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti, dipendenti del Comune di 

Terralba; 

- Stefania Marras per la cura dei servizi di segreteria, dipendente del Comune di Arborea; 

 

Dato atto che la Convenzione in parola non ha durata illimitata, ma è disposta fino al 31/12/2011 salvo 

appendice per i necessari passaggi di consegna da definirsi entro gennaio 2012. Oltre a regolare i rapporti tra 

gli Enti, lo schema di convenzione, prevede una durata limitata nel tempo per consentire alla nostra 

Amministrazione di valutare costi e benefici di una simile scelta ed eventualmente adottare nuove soluzioni. 

 

ACQUISITI i pareri di cui  all'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

 

CON VOTI PALESI E UNANIMI 

 

DELIBERA 

 
Di costituire una Convenzione per gestione dei servizi predetti tra i Comune di Terralba e Arborea e 

l’Unione dei Comuni del Terralbese (OR) ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 267/2000 e nei contenuti di cui 

all’allegato stampato, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

Di approvare lo schema di Convenzione, allegato (- A –) alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale, che disciplina le modalità di servizio dei servizi convenzionati. 

 

Di dare atto che il suddetto schema di Convenzione dovrà essere approvato dai Consigli Comunali del 

Comune di Arborea e di Terralba relativamente ai dipendenti che dovranno essere impiegati. 

 

Con separata ed unanime votazione dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma 

dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto, 

  

IL PRESIDENTE                                                                                IL SEGRETARIO 

           Pierfrancesco Garau                    Dott. Salvatorino Chelo 
 

 

 

 

Certifico che la presente deliberazione, in atti del Protocollo al n. 955, trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 21.03.2011 al 04.04.2011, all’Albo Pretorio on-line, consultabile in apposita 

sezione del sito istituzionale dell’Ente www.unionecomunidelterralbese.it. 

  

Arborea. lì 21.03.2011 

      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

       Dott. Salvatorino Chelo 

       

 

     

 

 

 

deliberazione trasmessa in copia a: 

 

|_X_| Comuni aderenti 

|_X_| Presidente 

|__| servizio finanziario 

|__| servizio tributi \ biblioteca 

|__| servizio amministrativo 

|__| servizio socio assistenziale \ culturale 

|__| servizio tecnico 

 

      IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

      Dott. Salvatorino Chelo 

       

 


