
      CONSORZIO TRA I COMUNI COMPRESI NEL BACINO 

IMBRIFERO MONTANO DEL FLUMENDOSA 

con sede in Seui 

PROVINCIA SUD SARDEGNA 

 
 

 
 

ORIGINALE    COPIA   
 
N. 11     
 
Data  26  Ottobre 2020  CONVOCAZIONE :  1°   2° 
 
 

OGGETTO: 
CONFERIMENTO INCARICO EX ART. 110 D. LGS. 267/2000 FIGURA 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE – 
SOSTITUZIONE DI MATERNITA’- ATTO DI INDIRIZZO. 

  

 
L’anno duemilaventi , il giorno ventisei, del mese di Ottobre , in videoconferenza, ai sensi dell’art.73 

comma 1 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, alle ore 10.00, regolarmente convocato, si è riunito in 

seconda  convocazione il Consiglio Direttivo con l’intervento dei rappresentanti dei Comuni di: 

N. Comune Presenti Assenti 

1 ARZANA  X 

2 DESULO Gianluigi Littarru  

3 ORROLI  X 

4 SADALI  X 

5 SEUI Marcello Cannas  

6 TALANA Giglio Serra  

7 VILLAGRANDE STRISAILI Marcello Melis  

 

Presenti n. 4 Assenti n. 3 

Assiste alla riunione la Dott.ssa Katia Loi, in qualità di Segretario del Consorzio. 

Assume la presidenza il Dott. Marcello Cannas, Sindaco pro tempore del Comune di Seui, il quale  avendo 

constatato che il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza dichiara aperta la seduta e invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente 

deliberazione da parte: 

  del Responsabile del servizio amministrativo-contabile, in ordine alla regolarità tecnica; 

  del Responsabile del servizio amministrativo-contabile, in ordine alla regolarità contabile, 

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come risulta da quanto 

riportato in calce alla presente. 

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 



IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

 

DATO ATTO che le problematiche inerenti la pianta organica riguardano l’organizzazione degli uffici e dei 
servizi e pertanto rientrano nelle competenze dell’organo esecutivo, in questo caso del Consiglio Direttivo; 
 
CONSIDERATO che, in seguito alla mobilità concessa nell’anno 2008 all’unico dipendente del Consorzio 
Bimf, l’incarico di Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile è stato attribuito dal 02/01/2014  alla 
dr.ssa  Katia Loi, nominata con art. 110 D. Lgs. 267/2000 in seguito a pubblica selezione; 
 
DATO ATTO che il Consorzio Bimf dispone in pianta organica di un solo dipendente Istruttore Direttivo 
Amministrativo Contabile che assicura la regolare attività di gestione dell’Ente;  
 
VISTO che la dr.ssa Katia Loi presumibilmente dalla data del  20.11.2020  entrerà  in congedo obbligatorio 
per maternità , ossia un mese antecedente la data presunta del parto, la stessa verrà collocata in astensione 
obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio fino ai quattro mesi successivi alla data presunta del 
parto, prevista per il 20/12/2020; 

 

DATO ATTO che presumibilmente  dal  20.11.2020 l’ente rimarrà sprovvisto di personale dipendente ; 
 
PRESO ATTO che al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici e di assicurare l’attività dell’ Ente , si 
rende necessario procedere alla nomina di un  responsabile del Servizio Amministrativo Contabile con 
apposito incarico di Posizione Organizzativa, che andrà  a sostituire la dott.ssa Katia Loi  per tutto il periodo 
della sua assenza; 
 
DATO ATTO che l’assunzione del nuovo dipendente troverà apposita copertura finanziaria nella 
destinazione dell’avanzo di amministrazione 2019 al bilancio 2020-2022 , con l’istituzione di appositi capitoli 
relativi al compenso, agli oneri tributari e all’irap da versare per il nuovo assunto; 

 
CONSIDERATA l’urgenza di procedere in merito alla copertura del servizio, in maniera tale da consentire 
all’Ente di garantire il regolare svolgimento dell’attività amministrativa e contabile e l’assolvimento di tutti gli 
adempimenti di legge ; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 
VISTO lo Statuto; 
 
con voti favorevoli unanimi legalmente espressi 
 

DELIBERA 
 
DI ESPRIMERE ATTO DI INDIRIZZO : 

 affinché il Responsabile Servizio Amministrativo proceda all’assunzione di un Istruttore Direttivo 
Amministrativo Contabile per il periodo di assenza dell’attuale dipendente; 

 che si proceda all’assunzione ,nel più breve tempo possibile, con contratto a tempo determinato e  part 
time,  ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. n. 267/2000 mediante selezione pubblica per titoli; 

DI DELEGARE il Responsabile Servizio Amministrativo per gli adempimenti necessari per la predisposizione 
di tutti gli atti e i provvedimenti occorrenti per la nomina di cui trattasi; 
 
DI DICHIARARE  con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 

Approvato e sottoscritto 
 
 
   Il Presidente   Il Segretario  
 

          F.to  Dott. Marcello Cannas                                                                          F.to   Dott.ssa Katia Loi 
  ....................................................  .................................................... 
 
 



 

PARERI DI CUI ALL’ART 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: 

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

VISTI gli atti;  

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto. 

 

                                                                                                                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                                                    F.to Dott.ssa Katia Loi 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: 

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

VISTI gli atti;  

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto. 

 

                                                                                                                                                 Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                                                       F.to Dott.ssa Katia Loi 

 
PUBBLICAZIONE 

 
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Data    
 
    Il Segretario 
 

                                                                                                                              F.to Dott.ssa Katia Loi 
  
 

ATTESTAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 
 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
Data ............................................ 
    Il Segretario 
                                                                                                                                     F.to  Dott.ssa Katia Loi 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Data 28.10.2020  
                                                                                                                                             Il Segretario  

                                                                                                                                            Dott.ssa Katia Loi 

 


