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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

 

 

N. 6 

 

OGGETTO:   Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020. 

 

     L’anno duemiladiciotto addì sedici  del mese di maggio, nella Sede dell’Unione dei 

Comuni del Sulcis, in San Giovanni Suergiu, convocato con apposito avviso, alle ore 

15:30, si è riunito il Consiglio d’Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Sulcis, nelle 

persone dei Signori:  

 

 

COGNOME E NOME  

COMUNE 

 

Presente 

 

Assente 

Melis Ivo  (Presidente)  

Sindaco Comune di Masainas 
 

X 

 

 

Sundas Elio   

Sindaco Comune di Santadi 
 

 

 

X 

 

Massidda Paola  

Sindaco Comune di  Carbonia 
 

X 

 

 

 

Piras marco Antonio  

Sindaco Comune di  Tratalias 
 

X 

 

 

 

Pisanu Andrea  

Sindaco Comune di  Giba 
 

X 

 

 

 

 

Totale:  presenti n. 4, assenti n.1. 
   

     

 

Preside la seduta il Presidente Sig. MELIS Ivo. 

 

Assiste il Segretario dell’Unione Dott. DIANA Giuseppe il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 
 

Il Presidente, constatato il numero legale, invita i presenti alla trattazione dell’argomento 

in oggetto.   
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Il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

 

Vista la proposta n. 6 del 14/05/2018, del Presidente dell’Unione, avente per oggetto: 

“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020”, allegata alla presente per 

farne parte integrante e sostanziale; 

 

Riconosciuta la legalità di provvedere in merito; 

 

Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali n. 267/2000 ed inseriti nella proposta suddetta; 

 

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 recante”Riordino del sistema delle autonomie 

locali della Sardegna”; 

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000; 

 

Visto il vigente Statuto dell’Unione; 

 

Con votazione unanime 

 
D E L I B E R A 

 

1. Di far propria la proposta di cui in premessa, avente per oggetto: “Approvazione Piano 

Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020”, che allegata al presente atto ne fa parte 

integrante e sostanziale; 

 

2. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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PROPOSTA C.d.A.  N.  6  del 14/05/2018 

 

Oggetto: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020. 

 

Il Presidente 

 

     PREMESSO che: 

- con deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 9 maggio 2018 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione 2018-2020; 

- con deliberazione dell’Assemblea n. 4 del 9 maggio 2018 è stato approvato il bilancio di previsione 

finanziario dell’Unione dei Comuni per il triennio 2018/2020; 

      

     DATO ATTO che i suddetti documenti contengono i risultati che l’Amministrazione intende 

raggiungere mediante l’opera di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, da parte del Segretario 

dell’Ente e dei Responsabili di Servizio; 

 

     VISTO l’art. 169 del D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

     VISTA la Circolare 10 ottobre 1998, n. 4/1998 del Ministero dell’Interno, con la quale si 

forniscono univoche indicazioni di lettura, circa le modalità di esercizio dei poteri dirigenziali e le 

relative titolarità, in rapporto alle funzioni di indirizzo politico attribuite agli organi di Governo, 

secondo il nuovo assetto delineato dal D.Lgs. 29/1993, come modificato dal D.Lgs. n. 80/1998 e ora 

recepito nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

 

     ATTESO che  i poteri dirigenziali in ordine agli atti di gestione dell’Ente spettano in via esclusiva 

e posso essere derogati soltanto ad opera di specifiche disposizioni legislative; 

 

    VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni n. 2  del  1 giugno 2010 di conferimento, 

con decorrenza in pari data, delle funzioni di Segretario al Dott. Giuseppe Diana già Segretario della 

cessata comunità montana n. 22 del Basso Sulcis e dipendente di ruolo di questa Unione di Comuni dal 

1 marzo 2010; 

 

VISTO il Decreto del presidente dell’Unione dei Comuni n. 04 del 15/09/2017, con il quale viene 

prorogato  il conferimento sino al  30/09/2018 della Responsabilità del Servizio Tecnico dell’Unione 

dei Comuni del Sulcis al Geom. Gianfranco Diana,  dipendente in ruolo del Comune di Masainas, in 

servizio presso questo Ente ai sensi dell’art. 1 comma 557, della legge n. 311/2004; 

 

      STABILITO, pertanto, di assegnare al Segretario tutte le risorse finanziarie evidenziate per 

ciascun centro di costo e servizio nel P.E.G. allegato,  ad eccezione dei centri di costo relativi alle 

opere pubbliche che sono assegnati al responsabile dell’Ufficio tecnico Geom. Gianfranco Diana, di 

seguito riportati: 

- Capitolo  4505 “Spese per lavori di manutenzione sede Unione”  € 12.000,00, 

- Capitolo  3573 “Realizzazione di opere di manutenzione della viabilità comunale ed intercomunale  

   € 330.00,00,  

- Capitolo 3572 “Recupero e riqualificazione fasce fluviali del Rio Mannu – Villaperuccio e Santadi  

€ 250.000,00); 

mailto:unionecomunisulcis@tiscali.it
mailto:segreteria@pec.unionecomunisulcis.it


Deliberazione C.d.A. n. 6 del 16/05/2018 UNIONE DEI COMUNI DEL SULCIS 

 

 

       

     RITENUTO di dover provvedere in merito; 

 

     VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

           VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie 

locali della Sardegna”; 

 

     VISTO lo Statuto dell’unione dei Comuni; 

  

 

PROPONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

1. Di approvare, per i motivi citati in premessa, il “Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 parte 

entrata e parte spesa” in conformità con il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con 

deliberazione  dell’Assemblea  n. 4 del 09/05/2018; 

 

2. Di determinare, con il Piano suddetto, gli obiettivi di gestione per l’attuazione dei programmi 

stabiliti con il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 approvato dall’Assemblea con 

deliberazione n. 03 del 09/05/2018; 

 

3. Di assegnare al Segretario tutte le risorse finanziarie  evidenziate per ciascun centro di costo e 

servizio nel P.E.G. 2018-2020 allegato,  ad eccezione dei centri di costo relativi alle opere 

pubbliche che sono assegnati al responsabile dell’Ufficio tecnico Geom. Gianfranco Diana, come 

di seguito riportato: 

-   Capitolo   4505   “Spese per lavori di manutenzione sede Unione”  € 12.000,00, 

- Capitolo 3573 “Realizzazione di opere di manutenzione della viabilità comunale ed   

intercomunale    € 330.00,00,  

- Capitolo  3572 “Recupero e riqualificazione fasce fluviali del Rio Mannu – Villaperuccio e 

Santadi € 250.000,00); 

 

4. Di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

              IL PRESIDENTE 

      dell’Unione dei Comuni del Sulcis 

          F.to  Sig. Ivo Melis  

 

 

 

 

**************************************************************************** 

PARERI 

 

      Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, si esprime parere favorevole in merito 

alla regolarità tecnico-contabile del provvedimento che si intende approvare con la presente 

proposta di deliberazione. 

 

                                                                                  

                                                                                             Il Responsabile  Finanziario 

                            f.to   Dr  Pietro. Matzedda  

 



Deliberazione C.d.A. n. 6 del 16/05/2018 UNIONE DEI COMUNI DEL SULCIS 

 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

                F.to (Sig. Ivo  Melis)                                             F.to   (Dr. Giuseppe Diana) 

   

   

 

 

………………………………………………………………………………………………..………… 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata,  all’Albo Pretorio on line  dell’Unione dei 

Comuni del Sulcis, il giorno 18/05/2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 124, comma 1, del D.L.gs. 18 agosto, 2000, n. 267. 

 

                                                 IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

                                                                                                  F.to(Dr. Giuseppe Diana) 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………                                              
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