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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 29 del 06/06/2018

OGGETTO:

P.R.S. 2014-19 - STRATEGIA 5.8 PROGR. TERRIT.-POR FESR 2014-20 AREA
DI RILEVANZA STRATEGICA SUBAREA SIC SU SERCONE'COSTITUZIONE
UFFICIO UNICO DI PROGETTO PRESSO LA COMUNITÀ MONTANA
AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE ARCH. FRANCESCO BERTOCCHI

Originale
L’anno 2018 addì 6 del mese di Giugno alle ore 12.30 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta
presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

CRISPONI Francesco Mario

Vice Sindaco

NO

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

SI

GUNGUI Patrizia

Consigliere_Ass

SI

PISU Cristina

Assessore

NO

Presenti 3

Assenti 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con deliberazione della Giunta Regionale nr. 19/23 del 17 aprile 2018 è stato approvato, a
conclusione del percorso di co-progettazione, il Progetto di Sviluppo Territoriale (PST CRP 29) "Su Suercone,
Ambiente Identitario"; la condivisione del progetto da parte del partenariato economico-sociale in data 6 aprile
2018, è avvenuta con la sottoscrizione del Protocollo di Intesa da parte dei Sindaci dei Comuni aderenti alla
Comunità Montana Nuorese, Gennargentu, Supramonte, Barbagia;
CONSIDERATO che tale Progetto di Sviluppo Territoriale è stato validato dalla Cabina di Regia della
Programmazione Unitaria Regionale in data 17.4.2018 individuando la Comunità Montana Nuorese,
Gennargentu, Supramonte, Barbagia quale Ente coordinatore ed attuatore degli interventi programmati;
ATTESO che con la deliberazione G.R. nr. 19/23 la Regione Sardegna in qualità di Responsabile dell'Unità
tecnica di progetto della Programmazione Unitaria ha approvato l’accordo di programma contenente le
schede di intervento;
EVIDENZIATO che la governance territoriale del progetto attribuisce in capo Comunità Montana Nuorese
Gennargentu Supramonte Barbagia la responsabilità sul conseguimento degli obiettivi previsti, individuandola
a tal fine quale Soggetto Attuatore Unico, delegata ad operare come Centrale Unica di Committenza;
CONSEGUENTEMENTE attribuisce all’ente anzidetto l’onere di costituire un Gruppo Tecnico di
Coordinamento (c.d. “Ufficio Unico di Progetto”) formato da personale tecnico-amministrativo individuato
anche all'interno delle amministrazioni coinvolte nella realizzazione dei progetti;
ACQUISITA la nota prot. n. 592 del 01/06/2018 (acquisita al protocollo dell’Ente al n. 2158 in data
01/06/2018), con la quale il Presidente della Comunità Montana, tenuto conto di quanto statuito in esito alla
Conferenza dei Sindaci della Comunità Montana del 24 maggio 2018, chiede al Comune intestato la
designazione di una unità di personale da inserire all’interno dell’ufficio unico di progetto, che unitamente al
personale in forza alla Comunità Montana, collaborerà al conseguimento degli obiettivi generali di sviluppo
territoriale;
ESAMINATO il vigente quadro normativo che in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare
riferimento a quanto dettato dal Testo unico degli Enti Locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e
congiuntamente dal Testo unico del pubblico impiego (D.Lgs. n. 165/2001), attribuisce alla Giunta specifiche
competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione degli uffici e dei servizi e del
fabbisogno del personale;
RICHIAMATI al riguardo:
-

l’articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, il quale assegna
agli organi di governo dell’amministrazione la programmazione triennale del fabbisogno dl personale
tenuto conto delle esigenze di funzionalità e delle risorse disponibili;

-

l’articolo 6, del d.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii in merito alla definizione dell’organizzazione e
disciplina degli uffici, della consistenza e variazione delle dotazioni organiche al fine di accrescere
l'efficienza delle amministrazioni, razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa
complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica per realizzare la migliore
utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo
professionale dei dipendenti;

-

l’articolo 30, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in merito alla possibilità di stipulare apposite
accordi per la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai
quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo;

APPURATO che la realizzazione degli interventi previsti nelle schede progettuali Progetto di Sviluppo
Territoriale (PST CRP 29) "Su Suercone, Ambiente Identitario" esige la stabilità delle collaborazioni in essere
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al fine di dare continuità operativa e realizzare la finalità associativa in ambito sovra comunale come indicato
nella deliberazione di Giunta Regionale nr. 19/23 del 17 aprile 2018;
EVIDENZIATO che tale circostanza determina la necessità di nominare un dipendete che sarà autorizzato a
prestare servizio presso la Comunità Montana nel ruolo di Responsabile di Procedimento per l’esecuzione
dei progetti finanziati dalla Regione Sardegna;
PRECISATO che il costo del personale temporaneamente assegnato alla Comunità Montana continuerà a
gravare sui bilanci degli enti di provenienza del personale assegnato sulla base del presupposto che essi
cureranno interventi di rilievo a vantaggio dei propri territori; il salario accessorio connesso agli incentivi sui
lavori pubblici verrà trasferito dalla Comunità Montana;
RAVVISATA la propria competenza, alla luce delle vigenti disposizioni di legge e delle norme statutarie e
regolamentari, in ordine ai provvedimenti di organizzazione degli uffici e dei servizi;
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, allegati
al presente atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.lgs 267/2000 e ss.mm. e ii;
VISTI, inoltre:
- il vigente Statuto Comunale;
- la Deliberazione della Giunta n. 52 del 30/10/2010 (e ss.mm.ii.), con la quale si approva il Regolamento
dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
UNANIME DELIBERA
DI COMANDARE il dipendente Arch. Francesco Bertocchi a prestare la propria attività finalizzata alla
realizzazione degli interventi previsti nel progetto Progetto di Sviluppo Territoriale (PST CRP 29) "Su
Suercone, Ambiente Identitario" come da protocollo di intesa sottoscritto tra la Regione Sardegna e i Comuni
di Dorgali, Oliena, Orgosolo, Fonni, Mamoiada, Orotelli, Orani e Ottana e la Comunità Montana del Nuorese
Gennargentu Supramonte Barbagia individuata quale soggetto attuatore;
DI PRECISARE che:
-

il dipendente è autorizzato a gestire i procedimenti amministrativi e a firmare i corrispondenti atti adottati
dalla Comunità Montana relativi al Progetto di Sviluppo Territoriale (PST CRP 29) "Su Suercone,
Ambiente Identitario";

-

la sede di lavoro è quella del Comune di Mamoiada ma per esigenze di servizio, senza oneri per gli Enti,
potrà recarsi in missione presso la sede degli uffici della Comunità Montana;

-

di dare atto che il Comando è disposto per il tempo necessario alla conclusione degli interventi previsti
nella scheda di progetto PT_CRP_29_06.

DI DICHIARARE, stante l'urgenza con separata unanime votazione, il presente provvedimento
immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, c. 4 del TUEL 267/2000.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco Bertocchi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Mario Mattu

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239
IL REVISORE DEI CONTI
D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 11/06/2018 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo
consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 06/06/2018 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

