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Provincia di Cagliari

Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 13
OGGETTO: Approvazione bozza di convenzione e conseguente trasferimento
all'Unione dei Comuni della Trexenta del servizio afferente alle
attività del nucleo di valutazione
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventidue, del mese di marzo alle ore 20:00
in Suelli e nella Solita sala delle Adunanze nel Palazzo Comunale di Suelli.
IL CONSIGLIO COMUNALE
convocato nei modi e nella forma di legge, si è riunito in prima convocazione,
sessione ordinaria e in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

NOMINATIVI

CARICA

PRESENZA

Garau Massimiliano

SINDACO

Piredda Alessandro

CONSIGLIERE

Cordeddu Loredana

CONSIGLIERE

X

Artizzu Roberto

CONSIGLIERE

X

Lecis Mauro Andrea

CONSIGLIERE

X

Tatti Nicola

CONSIGLIERE

X

Matza Giorgio Ignazio

CONSIGLIERE

X

Masala Riccardo

CONSIGLIERE

X

Cannas Massimo

CONSIGLIERE

X

Tronci Elio

CONSIGLIERE

X

Pisano Moreno

CONSIGLIERE

X

Sirigu Giorgio

CONSIGLIERE

X

Lecis Alessandra

CONSIGLIERE

X
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X
X
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OGGETTO: Approvazione bozza di convenzione e conseguente trasferimento
all'Unione dei Comuni della Trexenta del servizio afferente alle
attività del nucleo di valutazione
e con la partecipazione del Segretario Comunale Greco Alessandro

Delibera n. 13 del 22/03/2017

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Suelli prevede,
con riferimento al Nucleo di valutazione, che l’incarico ai due componenti esterni dello
stesso abbia durata triennale e che possa essere rinnovato;
- con delibera di G.C. n. 28 del 2012, i già nominati componenti esterni, nelle persone dei
Sigg. Rag. Raffaele Mascia e Rag. Pruno Alfonso, sono stati confermati per il processo di
valutazione, relativo all’anno 2011; con successiva delibera di G.C. n. 14 del 2015, i
medesimi componenti esterni sono stati confermati per la valutazione dell’anno 2014 ed
hanno preso parte, inoltre, anche alla valutazione dei risultati dell’anno 2015;
Considerato che:
- alla luce di quanto sopra occorre procedere al rinnovo dell’incarico ai componenti esterni
del Nucleo di valutazione, ovvero ad avviare il procedimento per la nomina di altri
componenti esterni;
- le attività del Nucleo di valutazione possono anche essere gestite in forma associata con
altri Enti, consentendo un risparmio di spesa, attraverso il modulo di gestione di servizi e
funzioni da parte di una pluralità di Enti, coordinata e regolata dallo strumento
consensuale della Convenzione, che offre garanzie di ottimo funzionamento in quanto
realizza la massima semplificazione organizzativa e con essa incisive economie dei costi
amministrativi che altre strutture comporterebbero;
- con la deliberazione n. 12/13 del 26.2.2008 la Regione Autonoma della Sardegna ha
preso atto della costituzione delle Unioni di Comuni, fra le quali quella dell’Unione dei
Comuni della Trexenta, composta dai Comuni di Gesico, Guasila, Guamaggiore,
Ortacesus,Pimentel, Selegas, Senorbì, Siurgus Donigala e Suelli, con sede legale presso
il Comune di Senorbì;
- lo statuto dell’Unione dei Comuni della Trexenta prevede, all’art. 6, che il trasferimento
delle competenze dei Comuni aderenti all’Unione stessa viene deliberato dai Consigli dei
singoli comuni e che si perfeziona mediante una delibera di recepimento del Consiglio
dell’Unione dalla quale emergono le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad
evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi ogni forma di
pregiudizio alle prestazioni ed ai servizi;
Visti:
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali”;
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi del Comune di Suelli;
- la Legge regionale n. 12 del 2005;
- l’art. 14, commi da 25 31, del D.L. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122
del 2010;
Ritenuto di dover trasferire la funzione afferente il servizio del Nucleo di valutazione del
Comune di Suelli all’Unione dei Comuni della Trexenta;
Visto lo schema di convenzione, allegato alla presente delibera, per regolare i rapporti tra
l’Unione dei Comuni e questo Ente per quanto riguarda le attività del Nucleo di
valutazione;
Considerato che per lo svolgimento del predetto servizio del Nucleo di valutazione, in
forma associata con l’Unione dei Comuni della Trexenta, non sono previsti costi a carico
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del Comune di Suelli e che per tale motivo non si acquisisce, sulla presente proposta, il
parere di regolarità contabile;
Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale quale
proponente della presente;
Stante quanto sopra, con n. 8 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 4 astenuti (Sirigu Giorgio,
Tronci Elio, Pisano Moreno, Lecis Alessandra)
DELIBERA
Di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare l’allegato schema di convenzione per regolare i rapporti tra l’Unione dei
Comuni della Trexenta e questo Ente, relativamente alle attività del Nucleo di valutazione;
Di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione dell’allegato schema di convenzione;
Di trasferire la funzione afferente al Nucleo di valutazione del Comune di Suelli all’Unione
dei Comuni della Trexenta;
Di demandare agli uffici la comunicazione della presente delibera all’Unione dei Comuni
della Trexenta per i successivi adempimenti;
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OGGETTO:
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
FIRMATO
IL SINDACO
GARAU MASSIMILIANO

FIRMATO
LA SEGRETARIO COMUNALE
GRECO ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

