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COMUNE     DI   PIMENTEL 

Provincia di Cagliari 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N° 79 
Del  30/9/2011 
 
OGGETT0: Trasferimento all’Unione dei Comuni della Trexenta del servizio di polizia locale –  
                     Direttive.  
 
L’anno Duemilaundici  il giorno  Trenta del mese di Settembre alle ore 12,30, nella sala delle  
adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 
 
PRESENTI  ASSENTI 
Corongiu    Alessandra               -  Sindaco  
Manca        Giovanni Battista    - Vice Sindaco  
Marras        Walter                     - Assessore  
 
Partecipa il Segretario Comunale Castagna D.ssa  Maria Giovanna  
 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 
i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato; 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 22/09/2011 con la quale si è 

provveduto al trasferimento del servizio di Polizia Locale all’Unione dei Comuni; 
 

- Dato atto che le risorse umane presenti nel Comune con la qualifica di agente di polizia 
municipale sono in n. di 2 unità, ciascuna delle quali impiegata per il 60% del tempo  lavorativo 
a Vigilanza e per il 40% a servizi dei tributi etc.,  

 
- Ritenuto necessario che sia garantita presso il Comune l’attività di gestione dei tributi e gestione 

burocratica della raccolta differenziata dei R.S.U. e dei R.A.E come richiesto dai responsabili  
dei servizi Tecnico e Amministrativo/Contabile con nota 2741 del 30/08/2011: 

 
- Ritenuto pertanto che all’Unione dei Comuni Trexenta debba essere trasferita una sola unità, 

esclusa quella che sarà individuata per l’espletamento dell’attività succitata; 
 

- Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49  del T.U. 267 del 
18/8/2000: Favorevole reso dal Responsabile dell'ufficio Tecnico e dell’ufficio Finanziario; 
 

Con voti Unanime 
DELIBERA 

- Di approvare la premessa; 
 
- Di accogliere la richiesta dei Responsabili del Servizio Tecnico e del Servizio 

Amministrativo/Contabile,  per supportare,  gli Uffici Amministrativi e Tecnici mediante 
l’utilizzo, per un periodo limitato, di una risorsa umana del settore polizia locale necessaria per 
garantire il funzionamento del servizio Tributi e i procedimenti relativi alla raccolta 
differenziata dei R.S.U. , R.A.E. nonché all’occorrenza la collaborazione amministrativa in 
generale di tutti gli Uffici; 

 



- Di demandare ai predetti responsabili: 
 

1. L’individuazione del dipendente idoneo all’espletamento dell’attività come sopra 
specificata, secondo i seguenti criteri:  

 
- esperienza professionale nell’attività dei tributi e dell’attività legate al servizio di 

gestione della raccolta differenziata dei R.S.U. e R.A.E.E; 
 

- anzianità di servizio  
 

2. L’adozione degli atti necessari per il trasferimento di una unità lavorativa relativa al 
servizio di Polizia locale all’Unione dei Comuni Trexenta con decorrenza dalla presa 
d’atto da parte dell’Unione Trexenta del predetto trasferimento, 

 
- Di trasferire all’Unione dei Comuni Trexenta le risorse finanziarie relative ad un operatore di 

circa € 34.259,00 compreso oneri riflessi, salvo conguaglio; 
 
- Di dare atto che in caso di scioglimento dell’Unione dei Comuni Trexenta o del servizio di 

polizia locale in forma associata, in caso di recesso dallo stesso servizio da parte di questo 
Comune, il dipendente verrà riassorbito nell’organico di questo Comune, conservando la 
posizione giuridica-contrattuale acquisita; 

 
- Di effettuare l’informativa sindacale attivando le procedure previste. 
______________________________________________________________________________________ 
 
Il presente Verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso:  
 
 
    Il Sindaco                                                                                               Il Segretario Comunale 
F.to D.ssa Corongiu Alessandra                                                  F.to Castagna D.ssa Maria Giovanna 

 
 
 
________________________________________________________________________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line, dal giorno 04/10/2011 al giorno 19/10/2011 
(art. 32 c.5 della Legge 18 giugno 2009 n. 69); 
 
E’ stata comunicata, con lettera n° 3083  in data 04/10/2011, ai capigruppo consiliari (art. 125 C.1 
D.P.R. 18/8/2000 n. 267); 

Il Segretario Comunale 
F.to Castagna Dott.ssa Maria Giovanna 

________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale 
 per uso amministrativo 
Pimentel li 04/10/2011 

IL Responsabile Area Amm.va/Contabile 
Mascia Anna Maria 

 
 
 



PARERI   PREVENTIVI  ALLEGATI   ALLA  DELIBERAZIONE 
(Ai sensi dell’art. 49 del  D.Lgs 18/8/2000, n° 267) 

 
 

 
Il Responsabile del Servizio  Tecnico, per quanto concerne la regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
182/T   del 29/9/2011 

 
 

IL RESPONDABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
F.to Marino Cappai 

 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile: 
FAVOREVOLE 
511/R del 29/9/2011 

 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile 
F.to Mascia Anna Maria 

 
________________________________________________________________________________ 
allegato alla delibera G.C. n° 79 del 30/9/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


