
 

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE  

N. 1 DEL 10 ottobre 2018 

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO - FINANZIARIA 

IL PRESIDENTE 

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 deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni n. 1  del 10.01.2018 è stato eletto 

Presidente dell’Unione Monte Linas – Dune di Piscinas il Sindaco di Guspini Giuseppe De 

Fanti; 

- con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni n.  3 del 10.01.2018 è stato 

approvato lo Statuto dell’Unione Monte Linas – Dune di Piscinas; 

Considerato che la Giunta dell’Unione dei Comuni, con propria deliberazione n. 3 del 14.09.2018 ha stabilito 

di avvalersi di personale dei Comuni associati mediante la forma della convenzione ex art. 14 

CCNL 2004, per garantire il puntuale assolvimento delle funzioni e compiti associati e di 

istituire, in sede di prima attivazione dei servizi necessari per l’avvio delle attività istituzionali, 

un’unica area organizzativa denominata “amministrativo-finanziaria”; 

 che la Giunta del Comune di Guspini, con propria deliberazione n. 164 del 21.09.2018 ha 

approvato lo Schema di convenzione tra il Comune di Guspini e l’Unione dei Comuni Monte 

Linas – Dune di Piscinas per l’utilizzo congiunto dei dipendenti avvalendosi della convenzione 

ex art. 14 CCNL 2004; 

Visti: 

• lo Statuto dell’Unione dei Comuni; 

• il TUEL; 



• il CCNL funzioni locali; 

DECRETA 

Di nominare per il periodo 10.10.2018 al 31.12.2018 il Dott. Valter Saba, dipendente del Comune di Guspini in 

qualità di Istruttore Direttivo Contabile, Responsabile dell’Area Amministrativo – Finanziaria dell’Unione dei 

Comuni Monte Linas – Dune di Piscinas;  

Di attribuire al medesimo ai sensi dell’art. 109 2 comma T.U.O.E.L. 267/2000 le funzioni dirigenziali di cui all’art. 

107 del medesimo T.U.E.L. 267/2000; 

Di dare atto che ai responsabili di servizio, nominati dal Presidente, spetta, in particolare, la gestione 

amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso 

l’esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo anche con 

riguardo agli enti che costituiscono l’unione in considerazione del conferimento delle funzioni all’unione stessa; 

Di dare atto che l’incarico è prorogato di diritto, all’atto della naturale scadenza, fino a quando non intervenga la 

nuova nomina; 

Di dare atto che il trattamento economico, nelle more della pesatura che verrà assegnata al Nucleo di 

Valutazione di prossima individuazione, è stabilito nella misura annua di € 5.164,56, proporzionata rispetto alla 

frazione d’anno residua;  

Di comunicare copia del presente provvedimento al dipendente incaricato e ai Comuni appartenenti all’Unione; 

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio dell’ente per 15 giorni a fini di generale 

conoscenza e sulla sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’ente. 

Di dare atto che la spesa del personale sarà anticipata dal Comune di appartenenza e rimborsata dall’Unione 

successivamente, dopo l’approvazione del bilancio e dell’avvenuta programmazione delle risorse economiche. 

 

             Guspini, 10/10/2018 

 

  Il Presidente 

  Giuseppe De Fanti 

  __________________________ 
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