
 
 

COMUNE DI SERDIANA 
Provincia di Cagliari 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 
N.  71 

 

DEL 
 

05-08-2013 

OGGETTO: Rettifica Delibera Giunta comunale n. 68 del 
26.07.2013. 

 
L'anno  duemilatredici il giorno  cinque del mese di agosto alle ore 19:20, 
nella Casa Comunale,  nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è 
riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

MELONI ROBERTO SINDACO P 

PUSCEDDU MASSIMILIANO ASSESSORE P 

MARROCCU NATALIA ASSESSORE A 

MARCEDDU CLAUDIO ASSESSORE A 

CASULA FILIPPO ASSESSORE P 

Presenti Assenti 

   3    2 

 
 
Presiede l’adunanza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO nella sua qualità 
di SINDACO   . Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. DANIELE 
MACCIOTTA, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza 
giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

****** 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la deliberazione G.C. n. 68 del 26.07.2013 “Direttive per 

l’incremento dell’orario di lavoro del lavoratore A.Cossu”, pubblicata all’Albo 
Pretorio on-line il 30.07.2013; 
 

RISCONTRATO che, per mero errore materiale, nel deliberato del 

suddetto atto è stato previsto l’incremento dell’orario di lavoro settimanale fino a 
27 ore del dipendente A. Cossu, anziché fino a 36 come indicato invece 
correttamente nella premessa ; 

 
VISTA la comunicazione in data 31.7.2013 prot. 5085 a firma del 

Sindaco e del Segretario comunale  con la quale  si  chiarisce che , in 
riferimento al deliberato dell’atto di G.C. n. 68/2013 il quantitativo complessivo 
di ore che il lavoratore Cossu dovrà effettuare è da intendersi n. 36 (trentasei) e 
non di 27 come erroneamente indicato. 

 
VISTA la determinazione del Serv. AA.GG. n.   52   del  31.7.2013    con 

la quale si prende atto delle direttive della Giunta comunale  e della successiva  
sopraccitata comunicazione,  e si impegna quindi la somma necessaria per il 
proseguo dell’utilizzo dal 1 agosto 2013 fino al 31.12.2013; 

 
   RITENUTO  corretto regolarizzare gli atti; 

 
 ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del Servizio 

AA.GG. e del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000; 
 

UNANIME DELIBERA 
 

1. di rettificare e riformulare il primo punto del deliberato  del proprio atto n. 
68 del 26.7.20103 nel seguente modo: 

 
 -Di stabilire l’incremento dell’orario di lavoro settimanale fino a 36 
(trentasei) ore  del dipendente A.Cossu 
 
2. di prendere atto e di fare salvi gli effetti degli atti amministrativi già 

adottati. 
 

3. di  dichiarare  la  presente atto,  con  successiva  e  unanime  votazione  
palese, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 
267/2000.    

 



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 
 
Servizio Affari Generali 
PARERE:       Regolarita' tecnica uff amm 

 
VISTO con parere Favorevole 
 

 

Il Responsabile del servizio 
DOTT. ING. ROBERTO MELONI  

 
Servizio Finanziario 
PARERE:       Regolarita' contabile 
 
VISTO con parere Favorevole 
 

Il Responsabile del servizio 
DOTT. ING. ROBERTO MELONI 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      Il SINDACO    Il SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT. ING.MELONI ROBERTO 

 
DOTT.  DANIELE MACCIOTTA 

 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
                                              
                                                    ATTESTA 
  
Che la presente deliberazione,  è pubblicata all’Albo Pretorio Online sul sito 

internet del Comune (art. 32 L. 69/2009) per  15 giorni consecutivi a partire dal           
08.08.2013. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DOTT.  DANIELE MACCIOTTA 

 
 
 
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 
 
 
 
 

 


