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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 40 del 13/09/2016
OGGETTO:

Rinnovo Convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. 01.04.2004 tra la Provincia di
Oristano e il Comune di Ula Tirso Servizio finanziario.

L’anno DUEMILASEDICI il giorno Tredici del mese di Settembre alle ore 19,00 nella sala
delle riunioni si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
1
2
3
4

NOMINATIVO
LOI OVIDIO
CABONI OTTAVIO
FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
MARRAS GIUSEPPE

QUALIFICA
Sindaco
Vice - Sindaco
Assessore
Assessore

PRESENTI
X
X
X
X

ASSENTI

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Loi Ovidio - Sindaco, assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
che con nota N° 2946 del 24.11.2015 il Comune di Ula Tirso chiedeva la disponibilità dell’Amministrazione
Provinciale di Oristano all'utilizzo della dipendente Loi Grazia presso detto Comune per diciotto (18) ore
settimanali;

Preso atto che con deliberazione dell' Amministratore Straordinario n. 13 del 27.01.2016 la Provincia di
Oristano autorizzava l'utilizzo temporaneo per 3 mesi e per diciotto ore settimanali della dipendente Loi
Grazia e approvava lo schema di convenzione per il presente utilizzo;
Considerato che con medesimo atto si approvava lo schema di accordo per l'utilizzo temporaneo e
parziale della dipendente in questione, che successivamente veniva sottoscritto dalle parti;
Vista la deliberazione della Provincia di Oristano n° 66 del 29.4.2016 con la quale si concede la proroga del
Nulla Osta dal 01.05.2016 fino al 31.7.2016;
Vista la propria deliberazione n° 18 del 03.05.2016 con la quale anche il Comune di Ula Tirso ha rinnovato
l’accordo fino al 31.07.2016;
Vista la nota prot. 738 del 15/03/2016 con la quale questo Comune ha chiesto la disponibilità
dell’Amministrazione Provinciale alla proroga della convenzione, alle medesime condizioni dello schema
d'accordo in essere fino al 31/12/2016.
Vista la richiesta in atti, prot. 18649 del 6/9/2016 con la quale questo
Comune
ha
chiesto il rinnovo
dell'utilizzazione in forma congiunta delle dipendente Loi Grazia, istruttore direttivo Cat.
D4, per n. 9
ore
settimanali fino al 31/12/2016, alle medesime condizioni della convenzione a suo tempo
sottoscritta;
Vista la deliberazione della Provincia di Oristano n° 110/2016 del 13.9.2016 con la quale si concede il
rinnovo del Nulla Osta dal fino al 31.12.2016 con decorrenza dalla data di stipula dell’accordo;
Ritenuto necessario prenderne atto e rinnovare il rapporto di lavoro con la Rag. Loi Grazia fino al
31.12.2016 per numero 9 ore settimanali con decorrenza 19.9.2016;
Visto l'art. 30 comma 2-sexies del D.lgs. 165/2001;
Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Lgs. N°267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in qualità di Responsabile del Servizio
Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica e di Responsabile del Servizio Finanziario, ad interim in
ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del TUEL.
Con voti unanimi

DELIBERA
Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto;
Di rinnovare, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 22.01.2004 e dell'art. 30 comma 2-sexies del D.lgs. 165/2001
del d. lgs. n° 165/2001, il rapporto di lavoro fra il Comune di Ula Tirso e la Rag. Loi Grazia – qualifica D,
posizione economica D4 – in servizio preso Provincia di Oristano quale Istruttore Direttivo Contabile, a
decorrere dal 19/09/2016 e fino al 31/12/2016, alle condizioni stabilite dalla deliberazione del
Commissario Straordinario della Provincia di Oristano n° 110/2016 del 13.9.2016;
Di autorizzare il Sindaco a prorogare alla Sig.ra Loi Grazia l’incarico di posizione organizzativa
corrispondendo una indennità nella misura mensile di € 434,40;
Di imputare la relativa spesa al capitolo 10130501-1, del Bil. 2016.
Di trasmettere la presente deliberazione alla Amministrazione Provinciale di Oristano.

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.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Sig. Ovidio LOI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro CARIA

PARERI ACQUISITI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnico - amm.va.
Il Responsabile del Servizio
Dr. Pietro Caria

Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Pietro Caria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata
affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del
_____________________.IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Caria

