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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 19
Del: 05.06.2009
prot: 2931
data pubbl.ne. 15.06.2009
OGGETTO: Modifica e riapprovazione convenzione Amministrazione provinciale di Nuoro per adesione all’ufficio
comune per le espropriazioni –
L’anno duemilanove il giorno Cinque
del mese di Giugno , alle ore 18,00 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 Sig. Giovanni Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Delussu Sandro
Flore Salvatore
Porcu Fiorella
Congiu Francesco
Carbone Giovanni
Puggioni Barbara
Murru Daniela
Obinu Giovanna
Flore Emilio
Battacone F. Michele
Serra Giovanni Francesco
Sono ASSENTI i Signori:
Forense Fabrizio
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 12 - Assenti1
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele
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:
IL RESPONSABILE rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere Favorevole
IL RESPONSABILE F.to geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Sonia Flore per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE dr.ssa Sonia Flore

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.P.R. n. 327/2001, così come modificato dal D.Lgt. n. 302 del 27.12.2002,
recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità”, il quale all’art. 6 commi 2 e 4, da l’obbligo per le amministrazioni comunali di
individuare l’ufficio per le espropriazioni, con la facoltà di costituirlo anche in una delle forme
associate dal T.U.E.L. n. 267/2000;
Visto l’art. 30 del D.Lgt. 18 agosto 2000 n. 267, che prevede la possibilità di stipulare apposite
convenzioni fra enti associati per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;
Visto lo stesso articolo che prevede la possibilità di costituire uffici unici ovvero di delegare
funzioni da parte degli enti convenzionati;
Vista la deliberazione del C.C. n° 30 del 26.06.2003, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
venne approvata la convenzione con l’Amministrazione Provinciale di Nuoro per adesione all’ufficio
comune per le espropriazioni;
Vista la convenzione stipulata e approvata con il suddetto atto deliberativo (allegato “C”),
allegata alla presente delibera;
Vista la nota della Provincia del 10.02.2009, pervenuta al Nostro ente in data 16.02.2009 prot. n
° 935, con la quale si chiedeva il rinnovo della convenzione su citata modificando l’art. 4;
Ritenuto di dover provvedere nel merito, sostituendo l’art. 4 della precedente convenzione
approvata con CC n° 30/2003, con il testo indicato nell’allegato “A” che fa parte integrante della
presente delibera;
Vista la convenzione (allegato “B”) modificata, che si allega al presente atto;
Acquisiti, i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi, così come previsto dall’Art. 49
del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali.
Con votazione unanime:
DELIBERA
Di sostituire il testo dell’art. 4 della convenzione approvata con delibera del C.C. n° 30 del
26.06.2003, con il testo trasmesso dalla Provincia indicato nell’allegato “A” che fa parte integrante
e sostanziale della presente delibera;
Di approvare l’allegato schema di convenzione (allegato “B”) il quale allegato alla presente
delibera ne fa parte integrale e sostanziale, il quale sarà valido fino al 31.12.2009 e rinnovabile
con le modalità indicate dallo stesso art. 4 comma 2;
Di demandare ai responsabili dei servizi l'adozione degli atti consequenziali alla presente delibera
per quanto di propria competenza;
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