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OGGETTO:  Adesione e Approvazione Accordo di Programma con la Comunità Montana e il 

Comune di Sirugus Donigala per la gestione dei servizi generali manutentivi e verde pubblico   

  

 

 

L'anno duemilaquattro, il giorno cinque del mese di marzo alle ore 17,30 nel Comune di Mandas e 

nella sala delle adunanze. 

Seduta ordinaria 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) GESSA   Roberta   [X]            [   ] 

11) DEMONTIS Orlando   [X]          [   ] 

12) MULLIRI  Aldo      [X]          [   ] 

13) SERRA  Carlo    [   ]          [X] 

 

Totale Presenti n.11 Assenti n.1  

 

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Maria Cristina Collu 

 

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 

 

Il Presidente da  lettura del quarto punto posto all’ordine del giorno avente ad oggetto “Adesione e 

Approvazione Accordo di Programma con la Comunità Montana e il Comune di Sirugus Donigala per 

la gestione dei servizi generali manutentivi e verde pubblico”,  illustrandone il contenuto 

 

Intervengono al dibattito  i Sigg.ri: 

 

Mulliri Aldo – Ricorda che da tempo ha chiesto che si affrontasse in Consiglio Comunale una 

discussione sulla attività della Comunità Montana poiché non gli pare che la stessa stia promuovendo 

politiche attive sul territorio; 

 

Demontis Orlando – Rileva che dall’esame dell’accordo altro non sia che uno scambio di personale e 

non una effettiva gestione Associata dei quei servizi in delega alla Comunità Montana.  Chiede inoltre 

se il costo di quest’ultimo è a carico della Comunità Montana o dei Comuni presso il quale il personale 

verrà dislocato. 

 

Orrù Agostino – Comunica che la Comunità Montana ha promosso e sta promuovendo diverse 

iniziative con particolare attenzione alle Misure del POR con ottime risultati dato sinora sono state tutte 

finanziate da ultimo la Misura POR 6.3. Anch’Egli concorda  sulla circostanza che venga convocato un 

Consiglio Comunale per discutere esclusivamente delle problematiche e della attività della Comunità 

Montana in modo che anch’egli possa illustra con dovizia di particolari l’attività svolta. 

 

Il Presidente, preso atto che nessun altro intende intervenire, dichiara chiuso il dibattito ed apre  le 

formalità di voto invitando l’assemblea ad esprimere il proprio voto sulla proposta agli atti. 

 

Udito l’esito della votazione,  resa in forma palese, per alzata di mano, così come segue: 

 

Consiglieri presenti e votanti n. 12 ( assenti Serra) 

 

Voti favorevoli n. 9 –  Astenuti n. 3 (Demontis – Gessa – Mulliri) 

 

Acquisiti i pareri favorevoli  espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del T.U.  delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto legislativo n. 267/2000; 

 

Il Consiglio 

 

- SENTITO il Presidente 

  

- UDITO il dibattito come sopra riportato 

 

PREMESSO CHE:  

 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede all’art. 30, comma 1 e 2 la possibilità per le 

Amministrazioni Comunali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, di 

stipulare apposite convenzioni che devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti 

contraenti nonché i loro rapporti finanziari nell’ambito delle forme associate prescelte; 

 



- la gestione di servizi e funzioni da parte di una pluralità di Enti, coordinata e regolata dallo strumento 

consensuale della Convenzione, offre garanzie di ottimo funzionamento in quanto realizza la massima 

semplificazione organizzativa e con essa incisive economie di costi amministrativi che altre strutture 

comportano; 

 

- è intendimento di questa Amministrazione Comunale, gestire in forma unitaria con la Comunità 

Montana n. 20 e il Comune di Siurgus Donigala e  i servizi di “razionalizzazione delle procedure 

relative alla gestione delle iniziative nel campo sociale a favore dell’infanzia, degli anziani e disabili 

presenti nel territorio della comunità Montana e in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale n. 6; 

Gestione razionale delle pulizie e degli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà 

degli Enti firmatari della convenzione, nonché riordino del verde e degli spazi pubblici; 

 

- VISTO l’art. 30 comma 1 e 2 del Decreto Legislativo  18 agosto 2000 n. 267; 

 

- VISTO lo schema di convenzione per lo svolgimento in forma  associata della gestione di servizi 

generali nel settore delle politiche sociali e dei servizi manutentivi e verde pubblico tra la XX^ 

Comunità Montana (Ente Capofila) e i Comuni di Siurgus Donigala e Mandas; 

 

- ACQUISITO il parere favorevole espresso  ai sensi dell'art. 49  del T.U. delle Leggi sull’ordinamento 

degli enti Locali; 

 

 

- Udito l’esito della votazione come sopra riportata; 

 

DELIBERA 

 

- DI  provvedere, ai sensi dell'art. 30 comma 1 e 2 del D.lgs. 267/2000, alla svolgimento in forma 

associata della gestione di servizi generali nel settore delle politiche sociali e dei servizi 

manutentivi e verde pubblico tra la XX Comunità Montana (Ente Capofila) e i Comuni di Siurgus 

Donigala e Mandas; 

 

- DI approvare, per le motivazioni esposte in premessa, lo schema di convenzione per la gestione 

associata del suddetto servizio che composta di n. 8 articoli viene allegata al presente atto sotto la 

lettera A) per farne parte integrante e sostanziale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 Il   Presidente                                     Il Segretario Comunale 

      Dr. Umberto Oppus                                                                       D.ssa Maria Cristina Collu 

 
 

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

 

 
   IL RESPONSABILE                               FAVOREVOLE 

     SETTORE GESTIONE E PIANIFCAZIONE TERRITORIO 

    Dr. Umberto Oppus 
 

 

IL RESPONSABILE                           FAVOREVOLE 
SETTORE GESTIONE RISORSE 

 Dr. Umberto Oppus  

 
 
 

                             
        

 
 

 

 

  

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 17.03.2004 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

       Mandas lì, 17.03.2004 

 

                                                     Il Segretario Comunale 

                                                    D.ssa Maria Cristina Collu 

 

  
 

          

                                                             

                                                                     

                                                

 

 

 


