
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 112/2013 Del 31-12-2013

Oggetto

Approvazione convenzione con l'Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi- Ogliastra 
Meridionale. Periodo 01.01.2014-31.12.2014

L'anno duemilatredici il giorno  31 del mese di Dicembre alle ore 12:00, Solita sala delle Adunanze 
si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteVITTORIO LAI ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  4 Assenti:  0

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale La Dott.Ssa Sanciu Maria Giovanna.
            



LA GIUNTA COMUNALE  

 

PREMESSO che in data 11.09.2008 è stato stipulato l’Atto costitutivo dell’Unione dei Comuni Valle 

del Pardu e dei Tacchi Ogliastra Meridionale tra i Comuni di Osini, Ulassai, Jerzu, Gairo, Cardedu, 

Tertenia e Perdasdefogu, ai sensi dell’art.32 del T.U. sull’ordinamento degli EE.LL. e art.3 della Legge 

Regionale 2 Agosto 2005, n.12; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni del C.C. n.31 in data 19.12.2008 con la quale veniva approvato lo 

schema di convenzione tra il Comune di Jerzu e l’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi 

Ogliastra Meridionale per prestazioni del Servizio Finanziario per la durata di un anno a partire dal 

01.01.2009 e della G.C. n.121/2011 e 71/2012 con la quale veniva rinnovata la sopra citata 

convenzione per l’anno 2012 

 

CONSIDERATO che l’Unione ha manifestato l’interesse di avvalersi anche per l’anno 2014 dal 

01.01.2014 al 31.12.2014, della D.ssa Maria Angela Coccollone e del Dott. Mario Serra, dipendenti a 

tempo indeterminato del Comune di Jerzu, per la gestione del Servizio Economico Finanziario, nonché 

per quanto riguarda la D.ssa Coccollone Responsabile di Posizione Organizzativa in condivisione; 

 

VISTO l’art.30 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/2000, che 

disciplina  le convenzioni tra EE.LL. finalizzate allo svolgimento in modo coordinato di funzioni e 

servizi determinati; 

 

VISTO il C.C.N.L. sottoscritto in data 24 gennaio 2004, ed in particolare l’art. 14 il quale disciplina il 

personale a tempo parziale e servizi in convenzione;  

 

VISTO l’art. 13 del C.C.N.L. 2002/2005, in particolare il comma 6 il quale prevede che le Unioni di  

Comuni possono individuare le Posizioni Organizzative secondo la disciplina degli artt. 8,9,10, e 11 del 

C.C.N.L. del 31.03.1999; 

 

EVIDENZIATO che i sopra citati dipendenti, che attualmente svolgono la funzione di  

- Istruttore Direttivo – Responsabile del  Servizio Economico finanziario- Categoria Giuridica D1 , 

posizione economica D5  e 

- Istruttore Contabile –Categoria Giuridica C1- posizione economica C3 presso l’Ufficio di Ragioneria 

dell’Ente, 

hanno manifestato la propria disponibilità ad accettare l’incarico; 



RITENUTO opportuno procedere al rinnovo della Convenzione in essere tra i due Enti per il  

periodo  01.01.2014 -31.12.2014 alle condizioni di cui all’allegato; 

 

RITENUTO opportuno anticipare le spese relative alla convenzione e chiedere successivamente il 

rimborso all’Unione; 

 

VISTO il decreto legislativo 267 del 18/08/2000;  

 

DATO ATTO al riguardo che, questo provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo per il 

Comune di Jerzu; 

 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs.267/2000 che si riportano; 

 

UNANIME DELIBERA 

 

DI APPROVAREla  Convenzione  tra l’Unione dei Comuni  Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra 

Meridionale e il Comune di Jerzu  finalizzata alla gestione del Servizio Finanziario con le indicazioni di 

cui in appresso: 

-   Il servizio è svolto nell’ambito delle attribuzioni e delle disposizioni di ciascuna amministrazionee 

delle competenze di cui trattasi, 

-   La durata del suddetto incarico è fissata in  anni uno a decorrere dal 01.01.2014 e fino al 31.12.2014 

-   La Convenzione è rinnovata alle condizioni previste dall’allegato; 

 

DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Finanziario ad anticipare le spese per conto 

dell’Unione e chiedere periodicamente il rimborso; 

 

DI RENDERE ai sensi dell’art. 134 4°comma del D.Lgs. 267/2000, con successiva unanime 

votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile data l’urgenza a provvedere. 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILEJerzu, lì 31/12/2013

Jerzu, 16/01/2014

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 16/01/2014 al giorno 31/01/2014 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, 
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 16.01.2014
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

IL SEGRETARIO COMUNALE



SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L’UNIONE DEI COMUNI VALLE  DEL PARDU E 
DEI TACCHI  OGLIASTRA MERIDIONALE   ED IL COMUNE DI  JERZU PER 

PRESTAZIONI DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 

     L’anno, il giorno del mese di   nella Sede dell’Unione Comuni Valle Del Pardu e Dei Tacchi 
Ogliastra Meridionale, con la presente convenzione, 

 

TRA 
 

L’Unione Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra meridionale, codice fiscale n. 5201096020 
rappresentato dal  Sig. Franco Cugusi   Nato a Gavoi il 23.12.1968    C.F.  CGSFNC68T23D947L   
il quale agisce nell’esclusivo interesse di detta Unione che in questo atto rappresenta nella sua 
qualità di Presidente pro-tempore; 

E 
 

 

Il Comune di Jerzu, codice fiscale n. 00152050910, rappresentato dal Sig. Roberto Congiu nato a 
Quartu Sant’Elena il 16.01.1976 C.F. CNGRRT76A16H118O  , Sindaco del Comune di Jerzu, il 
quale agisce nell’esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta;  

 

PREMESSO CHE 
 

1. con le seguenti deliberazioni è stato approvato lo Statuto dell’Unione  Comuni Valle Del Pardu 

e Dei Tacchi: 

1. Comune di Cardedu: deliberazione C.C. n.15 del 19.06.2008; 

2. Comune diGairo: deliberazione C.C. n. 55 del 14.07.2008; 

3. Comune diJerzu: deliberazione C.C. n.12 del 24.07.2008; 

4. Comune diOsini: deliberazione C.C. n.15 del 27.06.2008; 

5. Comune di Perdasdefogu: deliberazione C.C. n.24 del 1.08.2008;  

6. Comune di Tertenia: deliberazione C.C. n. 21 del 05.08.2008, 

7. Comune di Ulassai: deliberazione C.C. n.18 del 30.06.2008  

8. in data 11 settembre 2008 è stato sottoscritto l’atto costitutivo dell’Unione Dei Comuni Valle 

Del Pardu e dei TacchI più avanti chiamata Unione; 

 



2.  con Deliberazione dell’Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi n.4 del 02.04.2013 è 

stato nominato il Presidente e il Vicepresidente rispettivamente nelle persone di: Sig.Franco Cugusi 

e Sig.Mariano Carta; 

3.  con Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione N.07 del 15.10.2008 sono state stabilite le 

direttive per la costituzione dell’Ufficio Finanziario; 

4.  con Deliberazione del C.D.A. dell’Unione n.  in data è stata approvata la Convenzione del 

Servizio Finanziario; 

5. con Deliberazione della Giunta Comunale di JERZU n.  in data  è stata approvata la Convenzione 

per la gestione in forma associata del Servizio Finanziario;  

6.  l’Unione è dotata di personalità giuridica, ha potestà regolamentare per la disciplina della propria 

organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari 

con i Comuni. Ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l’ordinamento dei 

Comuni; 

7.  l’Unione ha autonomia finanziaria, redige il proprio bilancio di previsione ed svolge tutte le 

attività contabili, economiche  e patrimoniali proprie di un Ente Locale; 

8.  l’autonomia, anche finanziaria, acquisita dall’Unione rende necessaria l’attivazione di un proprio 

servizio finanziario che ne curi tutti gli aspetti economici, contabili e patrimoniali; 

9.  i correnti carichi di attività, commisurati al primo avviamento delle funzioni e dei servizi, 

nonché la carenza di risorse finanziarie consolidate non consentono, nella fase transitoria, 

l’attivazione di un autonomo servizio finanziario; 

10.  al fine di assicurare la corretta redazione e gestione del primo bilancio,  nonchè di garantire la 

continuità delle operazioni appare necessario affidare, attraverso stipula di apposita convenzione, la 

gestione economica e finanziaria dell’Unione, al  Servizio Finanziario del Comune di Jerzu nelle 

figure di seguito indicate: 

-    Dr.ssa Maria Angela Coccollone in qualità di Responsabile Servizio Finanziario,    inquadrato 

nella qualifica professionale D5 

-   Dr. Mario Serra in qualità di Istruttore, inquadrato nella qualifica professionale C3 

 

CONSIDERATO 



 

-    che i dipendenti del Comune di Jerzu Dr.ssa Maria Angela Coccolone e Dr. Mario Serra     

hanno manifestato il proprio assenso sullo svolgimento del Servizio Finanziario nei due Enti e 

intervengono alla firma della presente convenzione a conferma della propria accettazione; 

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue: 

 

Art. 1 – Premesse 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 

 

Art. 2 - Oggetto 

- La presente convenzione ha ad oggetto tutte le prestazioni relative al servizio finanziario di un 

ente locale, quale è l’Unione , e così come individuate dalle leggi statali ed in particolare dal D. 

L.vo 267/00: 

1. redazione su base annuale e pluriennale del bilancio dell’Unione e della relazione previsionale 

programmatica; 

2. definizione degli aspetti contabile del Piano Esecutivo di Gestione dell’Unione; 

3. attività di gestione delle risorse (verifica contabile, apposizione visti di copertura finanziaria, 

ecc.); 

4. monitoraggio costante delle risorse finanziarie che Regione ed altri EE.PP. stanziano per la 

gestione dei servizi da parte dell’Unione;  

5. svolgimento di tutte le attività di certificazione inerenti il bilancio e l’attività economico 

finanziaria;  

Art. 3 – Durata 

- Il servizio finanziario verrà prestato dalla sottoscrizione della presente convenzione e avrà la 

durata di un anno con decorrenza 01.01.2014, salvo proroga da effettuarsi con atto delle 

rispettive Giunte; 

 
 

 



ART. 4 – Orario di servizio 

 

l’orario di servizio si dovrà tener conto delle esigenze Il servizio in convenzione verrà espletato 

presso il Comune di Jerzu per entrambi gli Enti e sarà ripartito per ciascun dipendente come in 

appresso specificato: 

- per il Comune di Jerzu  n. 33 ore settimanali; 

- per l’Unione  n. 3 ore settimanali più   4 ore di straordinario settimanali . 

Competerà ai dipendenti concordare l’orario di servizio con il Segretario Comunale di Jerzu e con il 

Segretario dell’Unione. Nel determinare l’orario di servizio si dovrà tener conto delle esigenze di 

entrambi gli Enti. 

 

Art. 5 – Modalità di svolgimento del servizio e trattamento economico 

1. Le attività oggetto della presente convenzione verranno svolte dal personale del servizio 

finanziario del comune di Jerzu come sopra individuato, utilizzando di norma le strutture e i 

locali di normale svolgimento del servizio dell’Ente di appartenenza;   

2. La responsabiltà degli atti finanziari e contabili dell’Unione nonché le determinazioni in merito 

alle modalità di svolgimento del servizio spettano alla Dr.ssa Maria Angela Coccollone, 

responsabile del settore  finanziario del Comune di Jerzu; 

3. Il rapporto di lavoro ed i relativi atti di gestione del personale in convenzione sono di 

competenza  del Comune titolare del rapporto di lavoro, mentre il rapporto funzionale fa capo 

all’Unione. L’attribuzione del salario accessorio sono disciplinati con le modalità previste dalla 

normativa vigente e dall’ accordo decentrato integrativo stipulato dal Comune titolare del 

rapporto di lavoro; 

4. Il Comune di Jerzu assume l’onere di anticipare  la retribuzione spettante agli impiegati  addetti 

al servizio Finanziario dell’Unione nonché il versamento degli oneri previdenziali ed 

assistenziali e quant’altro attiene al servizio convenzionato. 

 

Art. 6 – Rimborso spese del servizio 

     Le spese per acquisto licenze  software e assistenza sono poste provvisoriamente a   

    carico del comune di Jerzu e rimborsate dall’Unione una volta  approvato il bilancio di 



     previsione. 

L’Unione  rimborserà al Comune di Jerzu le spese relative alla prestazione del servizio 

finanziario per tutta la durata della convenzione. e l’ importo è, in dettaglio, specificato per i 

due dipendenti: 

Per la Dott.ssa Maria Angela Coccolone: 

- l’importo, per tre ore settimanali €. 2.504,51 

 più contributi a carico dell’Ente e quota di tredicesima ; 

 -l’importo per indennità di Posizione €. 7.500,00 più indennità di risultato e contributi a carico 

dell’Ente; 

Per il dipendente Mario Serra : 

- l’importo, per tre ore settimanali €. 1.977,16 più produttività, contributi a carico dell’Ente e 

quota di tredicesima; 

-  l’importo, per quattro ore settimanali di straordinario per dodici mesi €. 2.832,96    più 

contributi a carico Ente; 

- l’importo per indennità di responsabilità €.2.000,00 più i contributi a carico dell’Ente; 

Gli importi per retribuzione di posizione ed indennità di responsabilità dovuti 

complessivamente dai due Enti non potranno superare l’importo massimo consentito dai 

contratti vigenti. Il rimborso delle somme dovute dall’Unione verrà effettuato bimestralmente  

a seguito di presentazione di cartellino mensile nel quale verranno    specificate le ore utilizzate 

per l’attività dell’Unione. 

Art. 7 – Recesso 

 

1. È facoltà delle parti recedere dalla presente convenzione in ogni momento per giusta causa, 

dandone comunicazione mediante lettera raccomandata, con preavviso di un mese.  

2. In caso di recesso di una delle parti, l’Unione dovrà comunque rimborsare al Comune di 

Jerzu, la quota di spese sostenute nel periodo in cui il servizio è stato svolto. Tali spese 

verranno debitamente rendicontate dal Comune stesso. 

 



Art. 8 – Controversie 

− Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione della 

presente convenzione sarà preliminarmente risolta in via amministrativa. 

− Qualora la controversia non sia composta in via bonaria sarà devoluta alla Autorità giudiziaria 

competente esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. 

 

Art. 9 – Oneri 

1. Le eventuali spese relative alla presente convenzione, da registrarsi solo in caso d’uso, sono a 

carico dell’Unione.  

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni                 
vigenti in materia di personale. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

I dipendenti  

 

Dr.ssa Maria Angela Coccollone  

 

Dr. Mario Serra 

 

 

IL COMUNE DI JERZU                                                             L’ UNIONE DEI COMUNI 


