
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N. 006 DEL 05-12-2018

DLG

006

OGGETTO:

Approvazione schema di convenzione per il trasferimento all’Unione del servizio di formazione e 
aggiornamento del personale

L’anno duemiladiciotto addì cinque del mese di dicembre alla ore 09:15 nella sala consiliare 
del Comune di Guspini, convocata dal Presidente si è riunita la Giunta dell’Unione di Comuni 
Monte Linas - Dune di Piscinas.

Presiede la seduta Giuseppe De Fanti,  Sindaco del Comune di  Guspini  e Presidente della 
Giunta, risultano componenti i signori:

Comune Rappresentante Presente Assente

Guspini De Fanti Giuseppe X

Villacidro Cabriolu Marta X

Gonnosfanadiga Orrù Fausto X

Arbus Ecca Antonio X

Partecipa il Dott. Cossu Gianluca Segretario Comunale Verbalizzante del Comune di Guspini.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Premesso che:

• con deliberazioni dei Consigli Comunali di Guspini n. 29 del 26-05-2016, di Villacidro n. 12 
del 25-05-2016, di Arbus n. 56 del 23-05-2016, di Gonnosfanadiga n.10 del 26-05-2016 
detti enti hanno deliberato di istituire l’Unione di Comuni Monte Linas - Dune di Piscinas;

• con deliberazioni dei Consigli  Comunali di Guspini n.39 del 12.07 2017  modificata con 
deliberazione n.61 del 16 10. 2017, di Villacidro n.31 del 06.07.2017, di Arbus n.75 del  
08.08.2017,modificata con deliberazione n95 del 26.10 2017, di Gonnosfanadiga n.21 del 
21.07.2017 detti enti hanno approvato lo  Statuto e l'atto costitutivo dell’Unione;

• in  data  10.11.2017 i  Sindaci  dei  comuni   di  Villacidro,  Guspini  Arbus  Gonnosfanadiga 
hanno firmato l’atto costitutivo Rep n.109 del 10.11.2017 a rogito del segretario generale 
del Comune di Villacidro e registrato in Sanluri in data 14.11.2017 al n.2177;

• con deliberazioni dei Consigli Comunali di Guspini n. 70 del 30-11-2017, di Villacidro n. 63 
del 30-11-2017, di Arbus n. 100 dell'11-12-2017, di Gonnosfanadiga n. 39 del 28-11-2017 
sono stati individuati i rappresentanti dei comuni citati facenti parte dell’Assemblea, per il 
Comune  di  Villacidro  il  Sindaco  Marta  Cabriolu,  per  il  Comune  di  Guspini  il  Sindaco 
Giuseppe De Fanti, per il  Comune di Arbus  il Sindaco Antonio Ecca, per il  Comune di 
Gonnosfanadiga il Sindaco Fausto Orrù;



 

Visto

l’art.  3 comma 3 dello Statuto che testualmente recita .” In prima istanza verranno trasferiti 
all’Unione  i  seguenti  servizi  :  Centrale  Unica  di  Commitenza,  Sportello  SUAPE,  Istruttoria 
paesaggistica, gestione del personale, Nucleo di valutazione, Formazione del personale, Polizia 
locale, recupero crediti;

Visto

l’art. 4 comma 1, il quale descrive il procedimento per il trasferimento dei servizi come segue :”Il 
trasferimento dei  servizi  si  perfeziona con l’approvazione di  una convenzione,  da parte  dei 
Consigli  Comunali  dei  Comuni  aderenti,  e  successivamente  ratificata  e  contestualmente 
approvata dal Consiglio dell’Unione. La relativa bozza deve essere previamente predisposta da 
apposita conferenza di servizi di cui fanno parte di diritto il Dirigente dell’Unione, se previsto, e il  
Segretario dell’Unione con funzioni di coordinamento, oltre ai responsabili dei servizi dei comuni 
conferenti  e  deliberata  dalla  Giunta  dell’Unione  a  maggioranza  dei  (2/3)  due  terzi  dei 
componenti assegnati;

Visto 

lo  schema  di  convenzione  per  il  trasferimento  all’Unione  del  servizio  di  formazione  e 
aggiornamento  del  personale  predisposta  dalla  conferenza  di  servizi  riunitasi  in  data  23 
novembre 2018;

Acquisito

ai  sensi  dell’art.  49  TUEL,  il  parere  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Responsabile 
Amministrativo – Finanziario 

LA GIUNTA

con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

Di approvare

lo  schema  di  convenzione  per  il  trasferimento  all’Unione  del  servizio  di  formazione  e 
aggiornamento del personale allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

Di trasmettere

copia della presente ai Comuni aderenti per gli adempimenti di competenza;

Di dichiarare

con votazione unanime espressa in forma palese, il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL.

Il Presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente Il Segretario

De Fanti Giuseppe Cossu Gianluca
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