***COPIA***
U N I O N E D E I C O M U N I "MARMILLA"
Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA
N. 20 del 21/09/2022
OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
L'anno duemilaventidue, addì ventuno del mese di settembre, alle ore 16:30, presso la sede dell'Unione Comuni
"Marmilla" in Sanluri, nella sala delle audanze, convocata con appositi avvisi, l’Assemblea dell’Unione si è riunita
nelle persone dei Signori:
COMUNE
COLLINAS
BARUMINI
FURTEI
GESTURI
GENURI
LAS PLASSAS
LUNAMATRONA
PAULI ARBAREI
SEGARIU
SANLURI
SIDDI
SETZU
TURRI
TUILI
USSARAMANNA
VILLANOVAFRANCA
VILLANOVAFORRU
VILLAMAR

RAPPRESENTANTE
FRANCESCO SANNA
MICHELE ZUCCA
PAOLO CADDEU
ALBERTO PUSCEDDU
SANDRO BRANCA
ANDREA LAMPIS
CARRUCCIU ITALO
ANTONIO SANNA
ANDREA FENU
ALBERTO URPI
MARCO PISANU
SANDRO PALLA
MARTINO PICCHEDDA
ANDREA LOCCI
ENZO COMINA
MATTEO CASTANGIA
MAURIZIO ONNIS
FEDERICO MUSCAS

PRESENTE

ASSENTE

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Tot.: 11

Tot.: 7

Presiede la seduta il Presidente MARCO PISANU;
Assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 267/2000, il Segretario dott.
GIORGIO SOGOS
Il presidente illustra il punto all’ordine del giorno evidenziando quanto segue:
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1) fa presente le grandi difficoltà che si incontrano quotidianamente a causa della carenza del personale, per cui
ricorda ai presenti la necessità di cedere quote delle capacità assunzionali dei comuni per poter assumere almeno
alcune figure nei settori strategici quali quelli tecnico, finanziario e amministrativo. Qualora questa aspettativa
non dovesse concretizzarsi dovranno essere individuate altre strade pena la tenuta stessa dell’Unione;
2) analogamente, esorta i rappresentanti dei comuni alla cessione delle rispettive quote che consentano l’attribuzione
e l’erogazione del salario accessorio al personale, il quale non ha mai usufruito di questa parte di retribuzione,
fatto che determina una lesione dei diritti dei lavoratori e una grave discriminazione tra colleghi.
3) illustra la strategia di bilancio evidenziando in particolare, che a seguito degli ultimi bandi (illuminazione
pubblica, custodia, mantenimento e ricovero cani randagi, sistema bibliotecario), si è registrato un ulteriore
fabbisogno finanziario, che per l'esercizio in corso si è già provveduto, mentre relativamente agli esercizi futuri,
occorre prendere decisioni al riguardo, compresa quella di una compartecipazione dell'unione in misura inferiore
rispetto all'attuale (50%);
4) invita i rappresentanti dei comuni che ancora non avessero dato l’adesione alla Fondazione di partecipazione del
distretto rurale “Marmilla Verde” di farlo al più presto perché la Regione Autonoma della Sardegna potrebbe
modificare il percorso relativo alla costituzione e perché nel breve periodo potrebbero essere pubblicati i bandi
riguardanti il finanziamento delle attività del settore primario;
5) informa i presenti che la Fondazione Ampioraggio, si terrà una giornata di studio e di approfondimento delle
tematiche e delle possibilità di sviluppo della Marmilla c.d. “Ampieraggio day” per cui occorre individuare il
comune dove far svolgere l’evento e iniziare con la predisposizione degli atti propedeutici all’evento.
6) Informa infine che su invito della stessa Fondazione il 30 settembre e 1 e 2 ottobre 2022 si recherà a Roseto Capo
Spulico (Cs) per presentare e discutere il progetto “Turismo e vita in Marmilla”.

Assemblea dei Sindaci - Deliberazione N. 20 - 21/09/2022

Pagina 1 di 2

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to MARCO PISANU
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole
- PRESIDENZA
Eventuali note:
Data, 21/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to PISANU Marco

ESECUTIVITÀ
SI DICHIARA la presente deliberazione esecutiva il 24/10/2022 decorsi 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000.

N. 1145 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
di questa Unione con n. 1145, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal 14/10/2022 al 29/10/2022.
IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Responsabile del Servizio
dott. GIORGIO SOGOS
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