
 

COMUNE DI ULA TIRSO 
 

Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELLA  

GIUNTA COMUNALE 

N° 22 del 29.03.2019 

 

OGGETTO: Distacco personale dipendente del comune presso l'Unione dei Comuni 
del Guilcier. Approvazione convenzione. 

 

 

 
L’anno Duemiladiciannove  il giorno  ventinove  del mese di  marzo   alle ore 18,50  nella 

sala delle riunioni si è riunita la Giunta Comunale.  

 

 Sono presenti i seguenti Signori:  

 

NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 

1 LOI OVIDIO Sindaco X  

2 CABONI OTTAVIO Vice - Sindaco X  

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE Assessore  X 

4 MARRAS GIUSEPPE Assessore X  

 

 

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 

• l’Unione dei Comuni del Guilcier, dopo un lungo periodo di co-progettazione iniziato a 

gennaio dell’anno 2016, con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 31/01/2019 

ha stabilito di prendere atto e condividere il Progetto di Sviluppo Territoriale “Vivi 

BarGui! Comunità, esperienze e percorsi intorno al Lago Omodeo”, approvato dalla 

Giunta Regionale con deliberazione n.60/4 del 11/12/2018 comprensivo di tutti gli 

accordi, patti ed allegati; 

• all’interno del progetto sono state previste azioni comuni che riguardano l’intero territorio 

delle due Unioni dei Comuni (Guilcier e Barigadu) interessate alla strategia di sviluppo e 

azioni specifiche che, pur avendo respiro sovra comunale, devo essere attuate in ciascuno 

dei comuni facenti parte delle Unioni citate; 

• con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione del Guilcier n.16 del 03/12/2018 si è 

convenuto che la stessa Unione di Comuni dovrà esercitare il ruolo di Soggetto Attuatore 

Unico del Progetto di sviluppo in questione. 

CONSIDERATO che nel progetto sono presenti i seguenti interventi ubicati nel territorio del 

comune di Ula Tirso: 

Codice Intervento 

Titolo 

Descrizione intervento Fonte 

Azione / 

Finanziamento 
intervento 

Linea di 
azione 

PT-CRP-22-11  

Centro di 
documentazione 
multimediale sui 
bacini idrografici 
della Sardegna 

L’intervento proposto a finanziamento è finalizzato alla 
realizzazione del Centro di documentazione 
multimediale sui bacini idroelettrici della Sardegna 

attraverso la riqualificazione dell'edificio delle ex scuole 

elementari con cambiamento di destinazione d'uso per 

trasferirvi e rendere nuovamente fruibile l’allestimento 

museale relativo alla Diga di Santa Chiara sul Tirso, 

realizzato diversi anni fa (originariamente ospitato in un 

edificio storico del paese che presentava diversi problemi 

di fruibilità) unitamente al patrimonio bibliografico 

inerente i bacini idroelettrici della Sardegna, con la 

finalità di rendere fruibile tale patrimonio di conoscenze 

storiche ingegneristiche alle scuole, agli storici e agli 
appassionati del settore, ai turisti.  

FSC 2014-

2020 / 

FESR 2014-

2020  

LdA 4.2.1/   € 270.000,00  

 



 

PT-CRP-22-11 

Dalla Diga di 
Santa Chiara 
all’abitato di Ula 

Tirso 

L’intervento valorizza le opere di infrastrutturazione 

realizzate presso il lago Omodeo come punto di partenza di 

un itinerario che costeggia lo specchio acqueo per poi 

addentrarsi verso l’interno. L’itinerario intercetta due tratti 

di sentieristica rurale già fruibili e li riconnette all’interno 

di un tracciato più ampio che si presta alla fruibilità 

pedonale, equestre, ciclabile e per la pratica di attività di 

turismo attivo. Dalla caserma dei carabinieri dismessa, 

localizzata a ridosso della Diga di Santa Chiara, il percorso 

ricalca vecchi camminamenti rurali che costeggiano nel 

primo tratto la sponda sinistra del Lago Omodeo, passando 

per l’antico villaggio di Orruinas, in Loc. Pitzuri (sede della 

batteria contraerea durante la Seconda Guerra Mondiale) 

proseguono in direzione loc. Tilisai e, da questa 

raggiungono il centro abitato di Ula Tirso con passaggio in 
loc. Ogrula. 

FSC 2014-

2020  
LdA 22.01.3  85.000,00 

L’intervento si sostanzia in opere di sistemazione dei 

tracciati del percorso, ripristino di muretti a secco, 

realizzazione e allestimento punti di sosta e confort per i 

visitatori. 

 

CONSIDERATO che con la succitata deliberazione n. 01/2019 si dava atto che le funzioni di RUP 

relative alla realizzazione dei progetti siti in ciascun Comune, verranno svolte dai tecnici comunali 

distaccati presso l’Unione, al fine di garantire il necessario coordinamento con i singoli Enti 

coinvolti e la realizzazione degli stessi nei tempi previsti; 

ACCERTATO che l’Unione dei Comuni del Guilcier non dispone di personale sufficiente in grado di 

svolgere le funzioni di RUP per ognuno dei 34 progetti presenti nel piano di sviluppo oltre le 

azioni comuni e di coordinamento, per cui con, nota del 04/02/2018, il Presidente dell’Unione ha 

chiesto di avvalersi della collaborazione del personale dei Comuni, in via del tutto temporanea, 

per il periodo necessario alla realizzazione degli interventi nell’ambito delle 36 ore settimanali e 

per n. 6 ore settimanali senza costi per l’Unione stessa; 

PRESO ATTO che, secondo quanto previsto dall’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dalle linee guida 

ANAC le stazioni appaltanti per ogni singola procedura di affidamento di appalto o concessione, 

devono provvedere, con atto formale del responsabile dell’unità organizzativa, alla nomina di un 

RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione; 

ACCERTATO che il RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale, soggetta a 

costante aggiornamento, e deve aver maturato un’adeguata esperienza professionale nello 

svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o 

importo dell’intervento, alternativamente: 

a) alle dipendenze di stazioni appaltanti, nel ruolo di RUP o nello svolgimento di mansioni 

nell’ambito tecnico/amministrativo; 

b) nell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza in favore di 

imprese operanti nell’ambito dei lavori pubblici o privati; 

VISTO il CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio 

normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 sottoscritto il 11/04/2008, ed in 

particolare il capo II “Disposizioni per le Unioni di Comuni ed i servizi in Convenzione” e nello 

specifico l’art. 13 che disciplina la gestione delle risorse umane da parte delle Unioni; 

RILEVATO che: 



 

• l’istituto del distacco, si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare (anche o 

soltanto) un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione 

di un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa e consiste in una 

particolare forma di esercizio del potere datoriale, in virtù del quale viene disposta una 

diversa modalità d’esecuzione della prestazione di lavoro; 

• l’art. 30, 2° comma/sexies del Dlgs. 165/2001 “Passaggio diretto di personale tra 

amministrazioni diverse”, dispone che: Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze 

organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all’articolo6, possono 

utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, 

personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando 

quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente 

previsto da tali norme e dal presente decreto; 

RILEVATO che è un interesse prioritario e fondamentale del Comune, garantire un efficace 

funzionamento dei servizi trasferiti all’Unione in particolare ai fini della realizzazione dei progetti 

inseriti all’interno del Progetto di Sviluppo Territoriale “Vivi BarGui! Comunità, esperienze e 
percorsi intorno al Lago Omodeo”, per cui è necessario disporre il distacco per sei ore 

settimanali delle seguenti figure professionali affinché, si dedichino ai servizi gestiti in forma 

associata dall’Unione, con particolare riferimento ai progetti a fianco di ciascun nominativo 

indicati: 

DATO ATTO che i costi contrattuali rimangono a carico dell’Ente; 

SENTITI i dipendenti interessati i quali hanno espresso il loro consenso; 

VISTA la proposta di delibera redatta dal Segretario ed acquisito il parere favorevole del 

Segretario Comunale e del Responsabile del servizio amministrativo per quanto di rispettiva 

competenza sulla regolarità tecnica della proposta di delibera, 

Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché 

motivazione del dispositivo del presente atto; 

DI DISPORRE, per le motivazioni espresse in premessa, considerato l’interesse primario e 

fondamentale dell’ente di garantire il buon funzionamento dei servizi gestiti dall’Unione, il 

distacco dei seguenti dipendenti, ai fini della realizzazione dei progetti inseriti all’interno del 

Dipendente 
Titolo intervento 

 
Finanziamento 

Ing. Antonella Muggianu 
Centro di documentazione multimediale 

sui bacini idrografici della Sardegna 
270.000,00 

Ing. Antonella Muggianu 
Dalla Diga di Santa Chiara all’abitato di 

Ula Tirso 
85.000,00 



 

Progetto di Sviluppo Territoriale “Vivi BarGui! Comunità, esperienze e percorsi intorno al 

Lago Omodeo”: 

DI DARE ATTO che i costi contrattuali sono a carico dell’ente; 

DI APPROVARE lo schema di convenzione allegata alla presente per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

DI DEMANDARE al Sindaco l’incarico di comunicare all’Unione la decisione dell’ente di disporre il 

distacco delle figure professionali sopracitate. 

Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli 

Enti Locali. 

Dipendente 
Titolo intervento 

 

Finanziamento 

Ing. Antonella Muggianu 
Centro di documentazione multimediale 

sui bacini idrografici della Sardegna 
270.000,00 

Ing. Antonella Muggianu 
Dalla Diga di Santa Chiara all’abitato di 

Ula Tirso 
85.000,00 



 



 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

Sig. Ovidio Loi  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.  Pietro  CARIA  

 

 

 

 PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 

 

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di deliberazione i 

sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

Si esprime parere favorevole in merito alla Regolarità tecnico - amm.va. 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Dr. Pietro Caria 

_______________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà 

pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 03.04.2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

(Dott. Pietro Caria) 


