COMUNE DI CARDEDU
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 9 del 04/03/2022

COPIA
Oggetto:

Trasferimento all'Unione Comuni d'Ogliastra delle funzioni per la Gestione associata.

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno QUATTRO del mese di marzo alle ore
17,35 presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato
con avvisi spediti a termini di legge, in sessione straordinaria ed in prima
convocazione.
Risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:
PANI GIACOMO

PRESENTE

URRU MAURIZIO

PRESENTE

LORRAI ELISA

PRESENTE

TEGAS MICHELE

PRESENTE

SCUDU SANDRO

PRESENTE

PIRAS MATTEO

PRESENTE

CUCCA NICOLA

PRESENTE

MELONI MARIO

ASSENTE

PIRAS GIAN LUCA

PRESENTE

VACCA MARCELLO

PRESENTE

DEPAU FRANCESCA

PRESENTE

DEMURTAS MARCO

PRESENTE

SERRA CRISTIAN

ASSENTE

Quindi n. 11 (undici) presenti su n. 13 (tredici) componenti assegnati, n. 2 (due) assenti.
il Signor Giacomo Pani, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, assistito dal segretario
Comunale Dott.ssa Giovannina Busia, sottopone all'esame del Consiglio la proposta di
deliberazione di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• i Comuni di Arzana, Bari Sardo, Cardedu (a seguito di richiesta di adesione con delibera
C.C. n. 33 del 13.09.2017), Elini, Ilbono, Lanusei e Loceri, con rispettive deliberazioni
consiliari, si sono costituiti in Unione ai sensi dell’art. 32 del Decreto Legislativo n.
267 del 18.8.2000 e ss. mm. e dell’articolo 3 della ex Legge Regionale 12/2005 - oggi
sostituita dalla Legge Regionale 2/2016 - denominandola “Unione Comuni d’Ogliastra”
e, con i medesimi atti, sono stati approvati anche lo Statuto e l’atto costitutivo dell’Unione.
• con deliberazioni dell’Assemblea Generale n. 21 del 06/08/2018 e n. 25 del
25/09/2018, entrambe esecutive ai sensi di legge, è stato approvato il nuovo Statuto in
adeguamento alla Legge Regionale n. 2 del 04 febbraio 2016.
Considerato che, attualmente, la predetta Unione Comuni d'Ogliastra eroga le seguenti
funzioni/servizi in forma associata:
Piano Urbanistico Intercomunale
accorpate
Piano Strategico Intercomunale
Difesa del Suolo
Servizi Sociali
Politiche Giovanili

accorpate

Servizio Trasporto Urbano Integrato
Promozione Culturale e Turistica
Servizi Sportivi
Servizi Catastali
Tutela del Paesaggio
Protezione Civile
Rilevato che il Comune di Cardedu risulta non aver trasferito, negli anni, all’Unione Comuni
d’Ogliastra alcuna funzione;
Considerato, pertanto, necessario avviare il percorso per il trasferimento all'Unione Comuni
d’Ogliastra delle funzioni/servizi elencati, riservandosi di approvare le rispettive convenzioni
qualora ritenute aderenti a quanto rientra nella sfera di interessi di questo Comune nel
rispetto della normativa in materia di gestione associata delle funzioni comunali;
Ritenuto dover trasmettere copia del presente atto al Presidente ed agli organi rappresentativi
dell’Unione Comuni d’Ogliastra;
Visti:
• il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss. mm. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
• lo Statuto Comunale;
• il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e Servizi.
Visti e acquisiti i pareri del responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica
e del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, espressi ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 49 e 147–bis del Decreto Legislativo n. 267
del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii., come riportati con specifiche attestazioni in calce al
presente provvedimento.
Udito il Sindaco illustrare la proposta di deliberazione;

Il Consiglio Comunale, presenti 11 consiglieri
con n. 11 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto
DELIBERA
Di dare atto che le premesse fanno parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente

provvedimento;
Di avviare il percorso per il trasferimento all'Unione Comuni d’Ogliastra delle funzioni/servizi
elencati, riservandosi di approvare le rispettive convenzioni qualora ritenute aderenti a quanto
rientra nella sfera di interessi di questo Comune, nel rispetto della normativa in materia di
gestione associata delle funzioni comunali;
Di dare atto che i rapporti finanziari tra il Comune di Cardedu e l’Unione saranno gestiti
conformemente a quanto previsto dallo Statuto dell’Unione.
Di trasmettere copia del presente atto al Presidente ed agli organi rappresentativi dell’Unione
Comuni d’Ogliastra;
Successivamente, il Consiglio Comunale, presenti 11 consiglieri
con n. 11 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del T.U. degli Enti Locali
vigente.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto da:
Il Sindaco
f.to Giacomo Pani

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Ing. Michela Muggianu
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE
si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line di
questo Comune dal giorno 07.03.2022, ai sensi dell’art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, per
quindici giorni consecutivi.
Cardedu, lì 07.03.2022
Il viceSegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto vicesegretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione,
non soggetta al controllo preventivo di legittimità, diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267).

Cardedu, lì 07.03.2022
f.to Dott. Antonio Piras
Il sottoscritto vicesegretario comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 04.03.2022, essendone stata appositamente deliberata
l'immediata esecutività ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente.
Cardedu, lì 07.03.2022
f.to Dott. Antonio Piras

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
Cardedu, 07.03.2022
Il Responsabile Servizio Amministrativo

