
 
 

 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 15 DEL 30/04/2019 

 
 
 

OGGETTO: L.R. N. 23/05 - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI ANIMAZIONE PER MINORI- ANNO 2019. 
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SENIS, ASSOLO, ASUNI, MOGORELLA, NURECI, RUINAS, E 
VILLA SANT’ANTONIO 

 
 
 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno TRENTA del mese di APRILE, alle ore 11,00 , in Nureci e nella Casa Comunale, 
convocato nei modi e termini di legge per le ore 9,30 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in 
prima convocazione, nelle persone dei Signori: 

 
 
 
 

CONSIGLIO COMUNALE P A 
Concas Sandrino – Sindaco X  
Zucca Fabio X  
Zucca Stefano X  
Porru Sonia X  
Musu Sandrina X  
Tatti Felice X  
Masili Rinaldo X  
Argiolu Laura  X 
Atzori Emanuel  X 
Zucca Alberto  X 
Cau Marco  X 

 
 
 

e con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos. 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare sull’argomento di cui 
all’oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione, 
 

• il Responsabile del Servizio Sociale, in ordine alla regolarità tecnica; 
 

ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e 
s.m.i.; 

 
VISTI: 

- Il D.Lgs. 267/00 recante “Il Testo Unico sugli Enti Locali”; 
- la Legge 8.11.2000, n. 328, “Legge - quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali” (pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale n. 265 del 13.11.2000); 
- la legge regionale n. 23 del 23/12/2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione delle legge 

regionale n. 4/88” con la quale viene ridisegnato il sistema di responsabilità e di competenze istituzionali  
degli enti locali, nel rispetto di quanto contenuto nella legge quadro dei servizi sociali n. 328/2000; 

- la L. 135/2012, in particolare l' art. 19, Funzioni fondamentali dei comuni e modalità di esercizio associato di 
funzioni e servizi comunali; 

 
Premesso 

- che le funzioni amministrative riguardanti i servizi alla persona spettano al Comune, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs 
18.08.2000 n. 267, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti da leggi statali o regionali, 
in base alle rispettive competenze; 

- che il Comune può svolgere le funzioni di assistenza sociale di cui è titolare, sia in forma diretta che in 
associazione con altri Enti, secondo le modalità previste dall’art. 33, precitato D. Lgs. vo n. 267/’00; 

 
 

Considerato che i Comuni di minore dimensione demografica, in via generale, traggono vantaggio da forme di 
collaborazione e cooperazione nella gestione dei servizi di loro competenza, consentendo così di ottimizzare l’uso  
delle risorse umane, finanziarie e organizzative a tutto vantaggio della salvaguardia dei diritti del cittadino,  
assicurando risposte adeguate ai legittimi bisogni dello stesso. 

 
Considerato che: 

- il nostro Ente, in accordo con i Comuni di ASSOLO, ASUNI, MOGORELLA, RUINAS, NURECI E VILLA 
SANT’ANTONIO, già da anni, attiva servizi e interventi in maniera associata soprattutto nell’ambito dei servizi 
alla persona; 

- le Amministrazioni Comunali succitate, a seguito di diversi incontri, hanno previsto di gestire in forma 
associata ,nel corso dell’anno 2019, i seguenti interventi: 

o Attività di animazione SPORTIVA; 
o Attività di animazione e socializzazione; 
o Escursioni presso il territorio regionale; 

 
Atteso che il programma specifico delle attività da realizzare, sarà oggetto di apposito documento che verrà  
approvato con Delibera di Giunta Comunale; 

 
Ritenuto con la presente, dover procedere all'approvazione delle condizioni di massima relative alla gestione associata 
delle attività; 

 
Visto a tal fine l’allegato schema di Convenzione disciplinante il rapporto fra le parti e ritenuto opportuno procedere 
alla relativa approvazione; 

 
Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli 

 
DELIBERA 



 
 

 

Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
 

Di approvare, l’allegato schema di Convenzione (Allegato A) che costituisce parte integrante e  sostanziale  del 
presente atto, fra i Comuni di ASSOLO, ASUNI, MOGORELLA, NURECI, RUINAS, SENIS E VILLA SANT’ANTONIO per la 
gestione associata dei Servizi alla Persona – Anno 2019 dei seguenti interventi di massima: 

 
1) Attività di animazione SPORTIVA; 
2) Attività di animazione e socializzazione; 
3) Escursioni presso il territorio regionale; 

 
di dare atto che il programma specifico delle attività da realizzare, sarà oggetto di apposito documento che verrà 
approvato con Delibera di Giunta Comunale; 

 
Di demandare al Responsabile del Servizio l’adozione degli atti di competenza, susseguenti all’adozione del presente 
atto; 

 
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Nureci, per 
rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013. 

 
Ravvisata l'urgenza di consentire l'adozione tempestiva di tutti gli atti propedeutici all'avvio delle attività, con 
separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm. ii . 

 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Sandrino Concas Dr. Giorgio Sogos 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 
 
 

Attesto  che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  on line  del sito  del  Comune  il giorno 
  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al  . 

 
IL MESSO COMUNALE 

Monica Putzu 
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