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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 16
Del: 08.08.2014
prot: 4263
data pubbl.ne 13.08.2014
OGGETTO: approvazione schema di convenzione tra i comuni di Irgoli, loculi e Onifai per la gestione associata
spese di funzionamento di competenza comunale stabili e servizi scolastici – Istituto comprensivo di Irgoli.
L’anno duemilaquattordici il giorno otto
del mese di Agosto , alle ore17,00 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
Mulas Mario
Ruiu Roberto
Murru Daniela
Porcu Ignazio
Floris Luca
Porcu Iacopo
Puggioni Barbara
Flore Claudio
Sono ASSENTI i Signori:
Piredda Maria
Mele Massimo
Porcu Fiorella
Fronteddu Pablo
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 9 - Assenti 4
Assiste il Segretario Comunale dr. Michele Sanna
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. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità contabile
ha espresso parere: favorevole
IL RESPONSABILE F.to Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi socio - culturali ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu

Il Consiglio Comunali

Il Sindaco espone la proposta al Consiglio;
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione è stato espresso, ai sensi dell'art. 49 del Decreto
Legislativo 267/2000, il parere favorevole sotto il profilo tecnico da parte del Responsabile del
servizio amministrativo e quello contabile da parte del Responsabile del servizio economicofinanziario;
RICHIAMATO l'art. 30 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 267/2000 che recita “al fine di svolgere
in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro
apposite convenzioni - Le convezioni devono stabilire: i fini, la durata, le forme di consultazione
degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie".
Il Presidente informa il Consiglio che a seguito dell’accorpamento all’Istituto Comprensivo di Irgoli
dei plessi scolastici, tagliati dal Ministero, nei Comuni di Loculi e Onifai, vi è stato un conseguente
trasferimento di alunni e studenti a quello di Irgoli. Che a seguito di ciò gli alunni e studenti
trasferiti nell’anno scolastico 2013/2014 sono risultati:
SCUOLA
Primaria
Secondaria I° grado
Totale e incidenza %

ISCRITTI IRGOLI
123
63
186 – 70%

ISCRITTI ONIFAI
20
19
39 – 15%

ISCRITTI LOCULI
20
18
38 – 15%

Che è intendimento dei Comuni di Irgoli, Loculi e Onifai costituirsi in regime di convenzione ex
articolo 30 del Decreto Legislativo 267/2000, al fine della gestione delle spese di funzionamento
degli stabili e servizi annessi di competenza comunale, secondo l’incidenza percentuale da
applicarsi al complesso delle spese sostenute per: consumo e canoni telefonici, energia elettrica,
acqua, gasolio per riscaldamento e spese di manutenzione, individuando il Comune di Irgoli quale
Ente Capo Fila;
Vista ed esaminata l’allegata convenzione composta di 7 (sette) articoli, da stipularsi per gli anni
scolastici 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016, tra i citati Comuni per la gestione associata dei
servizi comunali predetti;
Considerato, che ai sensi dell'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267/2000 lettera c), il consiglio
comunale ha competenza in materia di approvazione di convenzioni tra Enti, oltre che in materia
di costituzione e modificazione di forme associative;
Ritenuto di procedere alla sua approvazione;
CON VOTI n. 9 voti favorevoli su 9 presenti e votanti;
DELIBERA
Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue;
Di svolgere in forma associata ex art. 30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, per
gli anni scolastici 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 il servizio di gestione delle spese di
funzionamento degli stabili e servizi annessi, di competenza comunale, dell’Istituto Comprensivo
di Irgoli.
Di approvare l'allegato schema di convenzione composto di n. 7 (sette) articoli, facente parte
integrante e sostanziale della presente.
Di individuare quale Ente Capo Fila il Comune di Irgoli;

Di demandare agli uffici di competenza la funzione di determinare annualmente l’ammontare delle
spese sostenute e la conseguente richiesta agli Enti associati del rimborso delle stesse, per l’anno
2013/2014 secondo le percentuali indicate nel prospetto di cui in premessa, percentuali che sulla
base degli iscritti di ciascun Comune saranno per gli anni scolastici successivi al 2013/2014,
proporzionalmente rideterminate con apposito provvedimento del Responsabile d’Area, al quale
sono attribuite le funzioni del servizio interessato.
Di dare atto che la convenzione decorre dall’anno scolastico 2013/2014 e vige fino alla fine
dell’anno scolastico 2015/2016;
Di dare mandato al Sindaco per la stipulazione della convenzione;
DI TRASMETTERE copia della presente ai comuni di Irgoli e Onifai.
Con separata votazione e con n. 9 voti favorevoli su 9 presenti e votanti;
DELIBERA
Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Porcu

IL SEGRETARIO
F.to dr. Michele Sanna

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Resp. Area Amministrativa del Comune di Irgoli

CERTIFICA
Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni
Dal 13.08.2014
Il Resp. le del Servizio
F.to Rag. Floris Franco

