
 PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) 

Parere  ⌧ FAVOREVOLE  per la regolarità tecnica. 

            □  NON FAVOREVOLE                

                            Il Responsabile del Servizio  
                                                Luciano Onano 

Parere ⌧⌧⌧⌧FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 
 

           □ NON FAVOREVOLE 

                                                                   Il Responsabile del Servizio  
                                                           Sig. Luciano Onano                                       

         

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
            IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO  
       Avv. Piergiorgio Corona                         Dr. Marco Marcello  
 
___________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo Pretorio del sito 

www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi a partire dal 

___________________ (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì ___________________ 

                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                    Dr. Marco Marcello  

 
 

 

SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 

 
COMUNE DI BARESSA 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°   38/2013 

ORIGINALE 
 
 
 
 
 
 

 

 

SESSIONE STRAORDINARIA    SEDUTA PUBBLICA   DI  I^ CONVOCAZIONE 

 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno  DODICI del mese di  DICEMBRE alle ore 18,45 e seguenti in 

Baressa e nella Casa Comunale, convocato nei modi e nella forma di legge con lettera d’invito 

Prot. n. 5610 del 09.12.2013, riunito in prima convocazione, sessione straordinaria ed in seduta 

pubblica, con la presenza del Sindaco  e dei Signori: 

Consigliere presente assente Consigliere presente assente 

Cau Adriano ⌧⌧⌧⌧ ���� Biancu Giorgia ���� ⌧⌧⌧⌧ 

Floris Francesco ���� ⌧⌧⌧⌧ Assorgia Lucio ⌧⌧⌧⌧ � 

Cau Alberto ⌧⌧⌧⌧ ���� Biancu Antonio ⌧⌧⌧⌧ ���� 

Perseu Claudio ⌧⌧⌧⌧ ���� Vacca Ramona  ���� ⌧⌧⌧⌧ 

Scano Salvatore ⌧⌧⌧⌧ ���� Pisanu Alberto ���� ⌧⌧⌧⌧ 

Perseu Mariangela ⌧⌧⌧⌧ ���� Mattana Ugo ���� ⌧⌧⌧⌧ 

 

CONSIGLIERI IN CARICA , oltre il Sindaco, N° 12  PRESENTI TOTALI N°  8  ASS ENTI N°  05 

Assume la presidenza il Sig. Avv. Piergiorgio Corona , Sindaco, il quale riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto 

posto all’ordine del giorno. Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Marcello  che svolge 

compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del 

T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

******* 

 

 

 

OGGETTO: Adesione in forma associata con l’Unione dei Comuni Alta 

Marmilla al servizio inerente “Processi di valutazione e Piano dettagliato 

delle performance”. 
 

 

 



 

Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che con deliberazione dell’assemblea n. 1 del 27 giugno 2007 è stata 
costituita ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in conformità alla L.R. 2 agosto 
2005, n. 12, l’Unione dei Comuni denominata “Alta Marmilla, oggi definitivamente 
composta dai seguenti 21 comuni: Albagiara, Ales, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, 
Curcuris, Gonnoscodina, Gonnosnò, Laconi, Morgongiori, Mogorella, Nureci, Pau, 
Ruinas, Senis, Simala, Sini, Usellus, Villa Sant’Antonio e Villa Verde; 
 
Dato atto che con delibera assembleare n. 8 del 03/03/2011 l’Unione individuava tra i 
servizi da gestire in forma associata anche il servizio inerente “Processi di valutazione e 
Piano dettagliato degli obiettivi di performance”; 
 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 25 del 04/07/2011 con la quale questa 
amministrazione formalizzava l’adesione al suddetto servizio per gli anni 2011 e 2012; 
 
Vista la nota prot. n. 1543 del 3 maggio 2013 con la quale l’Unione dei Comuni “Alta 
Marmilla” comunicava ai comuni associati quanto stabilito dal Consiglio di 
Amministrazione con deliberazione n. 12 del 29 aprile 2013, ossia: 
� di comunicare a tutti i comuni associati l’intenzione dell’Unione di procedere in tempi 

brevi all’affidamento dell’incarico per il servizio di Nucleo di Valutazione; 
� di informare i comuni che il nuovo incarico avrà durata contrattuale biennale (anni 

2013 e 2014), con possibilità di rinnovo espresso; 
� di chiedere ai comuni che non hanno intenzione di aderire al servizio in forma 

associata di comunicare all’Unione la volontà di recesso per le vie brevi, con specifica 
nota a firma del sindaco, cui seguirà l’espressa deliberazione riferita al consiglio 
comunale; 

� di specificare che la nota del sindaco dovrà pervenire all’Unione entro lunedì 13 
maggio 2013, mentre la deliberazione di recesso dovrà pervenire quanto prima; 

 
Vista la nota prot. n. 2038 del 13/05/2013 con la quale il Sindaco di Baressa 
preannunciava all’Unione la volontà di recesso del Comune di Baressa dal servizio in 
argomento non essendo lo stesso svolto con piena soddisfazione da parte di questa 
Amministrazione; 
 
Vista la deliberazione n. 8 del 27/06/2013 con la quale questo Consiglio formalizzava il 
recesso dal servizio per gli anni 2013 e 2014;  
 
Valutata l’opportunità, alla luce dei recenti chiarimenti e puntualizzazioni forniti 
dall’Unione Alta Marmilla circa la nuova articolazione e le modalità di espletamento del 
servizio, di darne nuova adesione per l’anno 2013, ritenendolo ora soddisfare appieno 
questa Amministrazione;  
 
Vista la nota prot. n. 3348 del 24/10/2013 con la quale l’Unione Alta Marmilla ha 
comunicato l’ammontare della quota di adesione al servizio a carico di questo Comune 
pari a 3.248,53 annuali; 
 
Dato atto che la suddetta spesa trova copertura al codice d’intervento n. 1.01.02.03 – 
capitolo 1030 – del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;  
 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario in 
ordine alla regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione  ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Il Sindaco pone quindi ai voti la proposta di cui all’oggetto ed il Consiglio Comunale con 
la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 08, voti 
favorevoli: unanimità 

DELIBERA 
 
Di trasferire all’Unione dei Comuni “Alta Marmilla” il servizio “Processi di valutazione e 
Piano dettagliato delle performance” che prevede di: 
 

1. aderire per per l’anno 2013 alla gestione associata dei processi di valutazione: 
a) Nucleo di Valutazione (N.d.V.); 
b) Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.); 

 
2. aderire per l’anno 2013 alla gestione associata di un Piano degli obiettivi di 

performance che comprende la definizione degli standards di qualità dei servizi 
degli enti, nonché il loro confronto; 
 

3. l’opzione 2 comprende anche l’adesione all’opzione 1a); 
 

Di dare atto che il costo di attivazione del servizio a carico di questa Amministrazione 
pari ad € 3.248,53 trova copertura al codice d’intervento n. 1.01.02.03 – capitolo 1030 – 
del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario;  
 
Di trasmettere copia del presente atto all’Unione dei Comuni “Alta Marmilla” per i 
provvedimenti di competenza; 
 
Di richiedere contestualmente all’Unione Alta Marmilla il ricalcolo della quota di riparto 
dei costi in base al numero delle posizioni organizzative effettivamente presenti nel 
Comune nell’anno di riferimento; 
 
Di demandare al Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario ogni 
adempimento in ordine alla suddetta adesione e all’assunzione del relativo impegno di 
spesa; 
 

Di dichiarare, con separata votazione, all’unanimità, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 


