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DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE
n.

30

del

30/11/2011

R EL AT A D I P U BBL IC AZ I O N E

SI AT T E ST A che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e vi rimarrà per

OGGETTO:

Gestione associata delle attività e dei servizi di competenza degli uffici tecnici comunali.

quindici giorni consecutivi dal 01 dicembre 2011.
Dalla residenza municipale addì, 01.12.2011

L'anno duemilaundici addì trenta del mese di novembre alle ore 16:15 nella sala delle adunanze, a seguito di
convocazione del Sindaco ed in seguito ad avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e
L’addetto all’Albo Pretorio

notificati in tempo ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il consiglio Comunale in sessione

Istr. Amm.vo Agostino ONANO

straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Rag. Rinaldo ARANGINO in qualità di SINDACO

All’appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio:
ATT ESTA
che la presente deliberazione, in applicazione delle vigenti disposizioni, è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari.
Belvì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

COGNOME

NOME

P

ARANGINO

Rinaldo

*

A

COGNOME

NOME

LOI

Antonio

MAROTTO

Matteo

P

A

*
*

CALLEDDA

Giuseppe

*

MELIS

Giuseppe

*

CASTA

Agostino

*

ONANO

Stefano Giovanni

CASULA

Sebastiano

*

PODDIE

Laura

GIORGI

Fulvio

*

SANNA

Maria Clelia

*

GIORGI

Salvatore

*

URRU

Pier Paolo

*

*
*

(D.ssa Piera Pisano)

Totale presenti

10

Totale assenti

3

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Piera Pisano

Constatata la legalità della seduta in ragione del numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperti i lavori per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la nota n. 2201 del 18 novembre 2011 con la quale il Presidente della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai ha
provveduto a trasmettere la deliberazione del Consiglio Comunitario n. 17 del 16 novembre 2011 recante “Gestione associata delle
attività e dei servizi di competenza degli uffici tecnici comunali. Determinazioni”;
Vista sopraccitata deliberazione del Consiglio della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai;
Rilevato che la Comunità Montana chiede ai Comuni il conferimento di delega per la predisposizione del progetto di organizzazione
e gestione dei servizi tecnici comunali in forma associata;
Sentiti gli interventi dei Consiglieri comunali presenti;
Vista la legge regionale n. 12 del 02.08.2005 “Norme per le Unioni di Comuni e le Comunità Montane - Ambiti adeguati per
l’esercizio associata di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni”;
Visto lo Statuto Comunale;
Ritenuto dover provvedere in merito considerata l’importanza della gestione associata dei servizi per il raggiungimento di una più
efficiente gestione degli stessi, sotto il profilo funzionale, organizzativo ed economico;
Con voti UNANIMI espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
Di conferire per quanto esposto in narrativa delega alla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai per la predisposizione del
progetto di organizzazione e gestione dei servizi tecnici comunali in forma associata;

Di dichiarare con votazione separata ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma
dell’Art.134 del D.lgs. 267/2000.
Del che il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

( D.ssa Piera Pisano)

(Rag. Rinaldo ARANGINO)
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