COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 21 del 30/07/2014
OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON LA COMUNITÀ
MONTANA DEL NUORESE, GENNARGENTU E BARBAGIA
PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO
SUAP.

Originale
L’anno 2014 addì 30 del mese di Luglio alle ore 20.30 nella Sala delle Adunanze si è riunito
il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco e con
l’intervento dei Sigg.:
Presente

1

DEIANA Graziano

SI

2

GAIA Salvatore

NO

3

GOLOSIO Francesco

SI

4

GUNGUI Gianluca

SI

5

GREGU Antonella

SI

6

MELIS Agostino

SI

7

MULARGIU Emilio

SI

8

GALANTE Pina

SI

9

MERCURIU Franca

SI

10

BARONE Luciano

NO

11

DEIANA Giovanni

NO

12

MELONI Giuseppe

NO

13

PUGGIONI Pietro

NO

Totale presenti 8

Totale assenti 5

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 19
del recente D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, ha stabilito che i Comuni montani con
popolazione non superiore a 3000 abitanti devono obbligatoriamente esercitare in forma associata, le
funzioni fondamentali tra le quali è annoverabile quella di organizzazione generale dell'amministrazione,
gestione finanziaria e contabile e controllo;
EVIDENZIATO che, per effetto del medesimo articolo, entro il corrente anno dovranno essere
obbligatoriamente gestite in forma associata le funzioni fondamentali;
PRESO ATTO delle prescrizioni contenute nell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui al fine di svolgere
in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali stipulano tra loro apposite Convenzioni,
con le quali tra l’altro, possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, ai quali delegare l'esercizio
delle funzioni pubbliche”
DATO ATTO CHE per effetto del comma 2 art. 5 della L.R. 12/2005 le comunità montane sono unioni di
comuni, enti locali costituiti fra comuni, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle
zone montane e per l’esercizio associato delle funzioni comunali.
RILEVATO che la conferenza dei sindaci si è espressa favorevolmente in merito al conferimento delle
funzioni di gestione del servizio associato SUAP in capo alla comunità montana;
DATO ATTO che, si è provveduto a predisporre l’allegato schema di convenzione da sottoporre
all'approvazione dei rispettivi Consigli dei Comuni aderenti;
CONSIDERATO che i Comuni aderenti si propongono principalmente l'obiettivo della razionalizzazione
dell'esercizio delle funzioni e dei relativi servizi al fine di perseguire le finalità, già individuate dalla legge,
di “[...] coordinamento della finanza pubblica e contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei
Comuni”, oltre che di soddisfare le esigenze di efficienza, efficacia, economicità e razionalizzazione della
spesa pubblica;
VISTO l’art. 27 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 che recita: “ le Comunità Montane, sono unioni di
Comuni, enti locali costituiti fra Comuni montani … per la valorizzazione delle zone montane per l’esercizio di
funzioni proprie, di funzioni conferite e per l’esercizio associato delle funzioni comunali”;
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VISTO l’art. 28 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 che dispone: “L'esercizio associato di funzioni
proprie dei comuni o a questi conferite dalla Regione spetta alle comunità montane. Spetta, altresì, alle comunità
montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla Regione”.
VISTO l’art. 42 comma 2 lettera c) ed e) del D.L.gs n° 267/2000 , in materia di competenza dei consigli
comunali, che recita:
“c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia….omissis”
“ e) …….omissis ….. affidamento di attività o servizi mediante convenzione”
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del TUEL espresso dal Segretario
Comunale, stante l’assenza del responsabile del servizio amministrativo ;
Con voti unanimi
DELIBERA
di approvare la convenzione per la gestione in forma associata del servizio SUAP con la Comunità
Montana del Nuorese, Gennargentu, Supramonte e Barbagia;
di incaricare, allo scopo di cui al precedente punto, il sindaco pro tempore alla sottoscrizione della
Convenzione in nome e per conto del Comune, affinché la medesima possa definitivamente esplicare i suoi
effetti.
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IL REVISORE DEI CONTI

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
 FAVOREVOLE
 NON FAVOREVOLE
 NON NECESSARIO

IL REVISORE DEI CONTI
Dr.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEIANA Graziano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 08/08/2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal08/08/2014fino al 23/08/2014 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

