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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N°  21 Del:08.06.2019  prot:  3380 data pubbl.ne 13.06.2019  

OGGETTO: Approvazione schema convenzione gestione associata “servizio verde pubblico e cimiteri” 

Comuni Unione Valle del Cedrino. 

L’anno duemiladiciannove il giorno  otto     del mese di Giugno, alle ore 11.00  nella sala delle 

adunanze del Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima 

convocazione in seduta straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in 

OGGETTO: 

Presiede l’adunanza  il Dr. Ignazio Porcu 
 
Sono PRESENTI i Signori: 

Porcu Ignazio  
Angioi Andrea 
Ruiu Roberto 
Valenti Maura  
Porcu Mario 
Floris Giovanni Paolo 

Cordone Antonello 
Fronteddu Pablo 
Mele Massimo 
Mulas Roberto 
Mulas Francesco 
 
Sono ASSENTI i Signori:  

Puggioni Flora, Mulas Mario  

 
Consiglieri in carica n. 13 – Presenti 11 – Assenti 2 
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda  
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo                        
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

 

Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica – 
Amministrativa ha espresso parere:  Favorevole          IL RESPONSABILE F.to  rag. Franco Floris 
 

Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità contabile 

ha espresso parere:                              IL RESPONSABILE    Rag. Francesco G. Floris 
 

Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica ha 

espresso parere                                                               IL RESPONSABILE    geom. Salvatore Bua 
 

Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità del 
settore servizi socio - culturali  ha espresso parere:                                                            
                                                                                    IL RESPONSABILE Dr.ssa Maria Grazia Canu 
 

http://www.comune.irgoli.nu.it/


 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che il Comune di Irgoli, con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 8 

e n. 29, rispettivamente del 16 gennaio 2007 e 24 luglio 2007, ha provveduto, nei 
modi di legge, ha aderito ed approvato lo schema di Statuto e di Atto Costitutivo 

dell’Unione dei Comuni denominata “Valle del Cedrino”, in applicazione dell'art.  
32 del D.lgs. n. 267/2000 e della L.R. 12/2005; 

Visto  l'art.  32  del  D.lgs.  18 agosto 2000  n.  267,  come  sostituito  
dall'articolo 19,  comma  3, del  D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella Legge 

n. 135 del 7 agosto 2012, il quale prevede, in particolare, che le Unioni di Comuni 
sono finalizzate all'esercizio associato di funzioni e servizi; 

Visto l'art. 4, commi “a” e “b” dello Statuto dell'Unione che rispettivamente 

recitano: 
 " I  Comuni  possono  attribuire all’Unione  l’esercizio  di  una pluralità  di  

funzioni  e  servizi riguardanti  gli  enti  locali  e  di interesse comune”; 
 “Il  trasferimento  delle  funzioni  e  dei servizi  di  cui  al  punto  a)  viene 

effettuato  a  condizione  che  il trasferimento  sia  deliberato  da almeno  i  
2/3  dei  Comuni dell’Unione  e  ratificato dall’assemblea dell’unione”; 

Vista  la  nota PEC pervenuta il 4 giugno 2019, con la quale il Consiglio di 
Amministrazione dell’Unione, chiede, tra l’altro, la disponibilità dei Comuni 

Associati di attivare il servizio associato relativo alla gestione delle attività per 
l’appalto appalto integrato  del verde pubblico e dei cimiteri; 

Dato atto che nella predetta nota si chiede l’adozione della Delibera di Consiglio 
Comunale con la quale si determina la volontà dell’Amministrazione di attivare e 

demandare all’Unione l'attivazione e la gestione di detto servizio; 
Ravvisata  l'opportunità  di  gestire  in  forma  associata  il  servizio  in 

argomento all'interno dell'Unione Valle del Cedrino; 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, e successive modificazioni; 

Dopo ampio dibattito Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica 
e contabile espressi dal responsabile di Ragioneria ai sensi dell'art.  49 del 

Decreto Legislativo 267/2000; 
Con n.11 voti favorevoli su 11  consiglieri presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

 
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del dispositivo che 

segue;  
2. Di aderire all’attivazione con l'Unione dei Comuni Valle del Cedrino, del 

servizio associato di gestione delle attività del servizio integrato del verde 
pubblico e dei cimiteri da  prestare  ai Comuni aderenti e all'Unione stessa; 

3. di approvare lo schema di convenzione per la gestione associata del servizio 

allegato in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
4. Di demandare all'Unione l'attivazione e la gestione del relativo servizio 

associato specificandone modalità, tempistica e copertura economica; 



5. Di demandare, altresì, al Sindaco, alla G.C. e agli Uffici comunali, per 
quanto di loro competenza l’adozione degli atti consequenziali alla presente 

Deliberazione;  

Con successiva votazione, con n. 11 voti favorevoli su n. 11 Consiglieri presenti 
e votanti; 

D E L I B E R A 
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 

4, D.lgs. n.267 del 18/08/2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
 

IL PRESIDENTE                                                                                 IL SEGRETARIO 

F.to Dr.Ignazio Porcu                                                                   F.to dr.ssa Graziella Deledda  

  

 

 

 

 

Certificato di pubblicazione 

Il sottoscritto Resp. Area Amministrativa del Comune di Irgoli 

 

 

C E R T I F I C A 

 

Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni 

 

Dal 13.06.2019 

 

Il Resp. le del Servizio 

  F.to Rag. Floris Franco 

   

 

 


