***COPIA***
U N I O N E D E I C O M U N I "MARMILLA"
Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE COMUNI “MARMILLA”
N. 74 del 10/12/2020
OGGETTO: Disposizioni per il trasferimento di risorse e servizi PLUS, dal comune di Sanluri all’Unione dei
comuni “Marmilla”.
L'anno duemilaventi il giorno dieci, del mese di dicembre, alle ore 16:00 nella Sala riunioni dell'Unione dei Comuni
"Marmilla", si è riunita la Giunta convocata dal Presidente per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Presiede l'adunanza PISANU MARCO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Risultano presenti:
COGNOME E NOME

PRESENTE

EMANUELA CADEDDU
DANILO PIRAS
MARTINO PICCHEDDA
ANDREA FENU
PAOLO CADDEU
PISANU MARCO
ALBERTO PUSCEDDU

ASSENTE

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Tot.: 6

Tot.: 1

Assiste alla seduta con funzioni di Segretario dott. GIORGIO SOGOS
Il Presidente, PISANU MARCO, riconosciuta la legalità dell’Adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’argomento
di cui in oggetto.
LA GIUNTA
Premesso che, con deliberazione di tutti gli Enti pubblici costituenti il PLUS del distretto di Sanluri, è stato deciso di
individuare nell’Unione di comuni ”Marmilla”, in sostituzione del comune di Sanluri, il nuovo Ente capofila del
PLUS medesimo;
Che, al fine di rendere operative le funzioni in capo al nuovo capofila, si rende necessario provvedere al trasferimento
all’Unione di tutte le risorse finanziarie, del personale e dei servizi, attualmente gestiti dal comune di Sanluri;
Che, pertanto, si rende necessario approvare le disposizioni con le quali individuare le fasi di trasferimento delle
funzioni e delle risorse, indispensabili affinché l’Unione possa operare concretamente;
Considerato che si intende rendere operativo il trasferimento di tutte le funzioni con decorrenza 1° gennaio 2021;
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Vista la deliberazione della Giunta del Comune di Sanluri n. 165 del 20.11.2020, con la quale sono state approvate le
disposizione per il trasferimento del PLUS in capo all’Unione;
Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio affari generali, nonché dal responsabile del servizio
finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000;
Con votazione unanime;
DELIBERA
Di acquisire la gestione servizi compresi nel PLUS, in qualità di nuovo soggetto capofila, trasferiti dal Co une di
Sanluri, così come di seguito indicato:
a)

Il comune di Sanluri trasferirà, entro il mese di dicembre, tutte le risorse finanziarie ancora non impegnate;

b)

A decorrere dal 1° gennaio, il comune di Sanluri, provvederà a trasferire tutte le risorse relative ai servizi già
attivati, ed attualmente gestite dal Comune;

c)

A decorrere 1°gennaio 2021, tutti i contratti di lavoro verranno ceduti all’Unione, che provvederà ad inserirli
nel proprio fabbisogno;

d)

A decorrere 1° gennaio 2021, la titolarità di tutti i contratti dei servizi, attualmente attivi, si trasferiranno,
automaticamente, in capo all’Unione dei comuni, che si sostituirà, quindi, al comune di Sanluri, in tutti i
rapporti contrattuali con gli appaltatori;

e)

L’Unione dei comuni, al fine di evitare qualsiasi interruzione dei servizi, si impegna ad individuare, ed
allestire, una sede adeguata, dove ubicare il personale e la gestione operativa dei servizi. Sede che dovrà
prevedere un adeguato numero di stanze ed essere allestita con tutte le strumentazioni necessarie per una
gestione ottimale dei servizi;
Di autorizzare i responsabili dei servizi, ciascuno per la propria competenza, a porre in essere gli atti

necessari per dare attuazione a quanto contenuto nella presente deliberazione;
Con separata votazione unanime, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile;

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to PISANU MARCO
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f.to dott. GIORGIO SOGOS
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole
- AREA AFFARI GENERALI
Eventuali note:
Data, 10/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

ESECUTIVITÀ
SI DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000.

N. 1218 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
di questa Unione con n. 1218, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal 16/12/2020 al 31/12/2020.
IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Responsabile del Servizio
dott. GIORGIO SOGOS
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