
COMUNE DI MANDAS 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

  N. 41 

 del 30.11.2002 
 

 

 

 OGGETTO: Convenzionamento del personale dipendente con la Comunità Montana n.20 

. 

   
 

 

L'anno duemiladue, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 11,00 nel Comune di Mandas e nella 

sala delle adunanze. 

Seduta straordinaria urgente pubblica di prima convocazione. 

 

Presenti                             Assenti 

1)   OPPUS        Umberto   [X]          [   ] 

2)   CARDIA        Francesco   [X]          [   ] 

3)   DEIDDA    Amedeo   [X]             [   ] 

4)   GESSA   Gianfranco   [X]          [   ] 

5)   ORRU’  Agostino   [X]          [   ] 

6)   PISANO  Giampiero   [X]          [   ] 

7)   RACCIS   Ignazio   [X]          [   ] 

8)   SCIONI   Sergio      [X]          [   ] 

9)   SPANO  Francesco              [X]          [   ] 

10) STERI   Claudio   [   ]            [X] 

11) DEMONTIS Orlando   [   ]          [X] 

12) MULLIRI  Aldo      [   ]          [X] 

13) SERRA  Carlo    [   ]          [X] 

 

Totale Presenti n.9 Assenti n. 4  

 

Assiste il Segretario Comunale Dr. Enrico Pili. 

 

Il Sindaco Dr.  Oppus Umberto assume la presidenza e constatato il numero degli intervenuti 

per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

- UDITA la relazione del Sindaco; 

 

- VISTO l'art.32 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede la possibilità per i Comuni contermini di 

costituire una Unione al fine di esercitare una pluralità di funzioni di loro competenza; 

 

- ATTESO che la Regione Autonoma della Sardegna ha previsto l'erogazione di contributi in favore 

dei Comuni vhe associno le funzioni; 

 

- CONSIDERATO che la Comunità Montana n. 20 del Mulargia e Flumendosa è costituita 

esclusivamente dai Comuni di Mandas e Siurgus Donigala, i quali intendono fa riferimento alla 

stessa quale "Unione di Comuni" così come la stessa è de jure riconosciuta; 

 

-  CHE, attraverso l'Unione dei Comuni costituita dalla suddetta Comunità Montana n. 20, i Comuni 

di Mandas e di Siurgus Donigala intendono associare e mettere in Comune la gestione di diversi 

servizi, tra cui il personale, la nettezza urbana, ecc., al fine precipuo di razionalizzali, contenere la 

spesa e anche usufruire dei contributi finanziari resi disponibili dallo Stato e dalla Regione per il 

caso di gestioni associate di funzioni; 

 

- CHE , in particolare, i Comuni di Siurgus Donigala e di Mandas intendono come primo passo verso 

una completa e razionale gestione associata di funzioni, affidare  le funzioni relative alla 

responsabilità delle aree e/o dei servizi e/o dei settori ad un unico funzionario che diriga gli uffici e 

il personale dei due Comuni e della Comunità Montana n.20 mediante apposita e singola 

convenzione; 

 

- CHE i suddetti responsabili dei servizi, nominati attraverso un atto congiunto dei Sindacie dal 

Presidente della Comunità Montana e scelti e selezionati tra gli apicali di categoria D dei tre Enti 

interessati e anche eventualmente tra esperti esterni di provata specializzazione, dovranno 

primariamente presentare uno studio di fattibilità per la gestione associata dell'ufficio del personale; 

 

- CHE sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi degli del d.Lgs. 

18/08/2000, n.267; 

 

- CON voti unanimi espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 

 

- DI dare mandato al Sindaco per la stipula della convenzione con la Comunità Montana n. 20 e il 

comune di Siurgus Donigala relativa alla gestione associata delle funzioni dei resposabili dei servizi 

finanziario, tecnico e amministrativo; 

- DI approvare l'unito schema di convezione 

 

- CON  separata unanime votazione  di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
  

 



 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 Il   Presidente                             Il Segretario Comunale 

           F.to (Dr. Umberto Oppus)                                                                                 F.to Dr. Enrico Pili 

 
 
 OGGETTO: Pareri ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267: 

 
 

 

                                     
       

  

 
 

 

                                  
    

    

 
 

 

 
       IL RESPONSABILE                     FAVOREVOLE 

    F.to Dr. Oppus Umberto 

    
 

 
 
 

 

 
 

  

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio 

                                                                 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 

18.08.2000, n° 267: 

 

- E’ stata affissa su conforme dichiarazione del Messo 

Comunale, all’Albo Pretorio Comunale il giorno 05.12.2002 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

       Mandas lì, 05.12.2002 

 

                                                     Il  Segretario Comunale 

                                                         F.to Dr. Pili Enrico 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 

      MANDAS, LI' 05.12.2002 
                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                               Dr,. Enrico Pili 

 

 


