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PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 
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Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

                 Numero 4   del 29-02-2016           COPIA 
 

 
L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di febbraio alle ore 15:15 nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune di Barumini 
Alla convocazione in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è 

stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale
 

 LILLIU EMANUELE P PISTINCU SANDRO P 

ARACU VENERANDA P RENZETTI MARINO P 

CORONA MARCELLO A SERRA ANTONIO P 

FULGHERI FABIO P ZEDDA ANDREA P 

MIGHELI FRANCESCO P ZEDDA VINCENZO P 

PINTUS NICOLA P ZUCCA MICHELE P 

PISANU MICHELE SEBASTIANO P   

ne risultano presenti n.  12 e assenti n.   1.  
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

Oggetto: Approvazione schema di convenzione con il Comune di Ussaramanna per 
partecipare in partenariato pubblico al BANDO BADDHE "Interventi di 
recupero e di riqualificazione paesaggistica di aree degradate o utilizzate in 
maniera impropria"  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che al fine di invertire lo stato di degrado l’Amministrazione regionale intende 
finanziare, avvalendosi delle somme riscosse a titolo di sanzione, interventi di 
riqualificazione paesaggistica dei siti interessati, creando nuove configurazioni spaziali, 
dialogando con il contesto e complessivamente elevando la qualità del sito; 
Preso atto che al suddetto scopo, con Determinazione n. 2920 Prot. n. 48997 del 17/11/2015 
la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato il Bando “BADDHE - Contributi per la 
realizzazione di interventi di recupero e di riqualificazione paesaggistica di aree degradate o 
utilizzate in maniera impropria”; 
Ritenuto che la finalità del bando riveste carattere di primaria importanza al fine di 
ripristinare le qualità paesaggistiche di aree degradate sotto il profilo paesaggistico da usi 
impropri, al fine di garantirne la tutela, la valorizzazione e la riqualificazione; 
Ravvisata l'utilità della partecipazione di questo Comune al Bando, per le opportunità di 
miglioramento strutturale e funzionale delle componenti paesaggistiche del territorio che ne 
possono derivare; 
Considerato che: 
• possono presentare le proposte di finanziamento le Unioni dei Comuni ed i Comuni, 
in forma singola o in forma associata, non essendo comunque ammessa la partecipazione, 
pena l’esclusione dalla gara, di un Comune in forma individuale e, contemporaneamente, 
quale componente di una Unione dei comuni o di una forma associata; 
• può essere stipulata una Convenzione in cui siano stabiliti i fini, la durata, le forme di 
consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie di ciascun Ente; 
• l'adesione dei singoli Enti alla forma associativa, ai sensi dell art. 30 del D.Lgs. 267/2000, 
deve essere formalizzata attraverso un atto giuridicamente vincolante che nel caso degli Enti Locali 
è la delibera del Consiglio;    
Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 
Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell art. 49 del D.LGS.267/2000; 
 

DELIBERA 
 

1. per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono specificamente riportati ed approvati, 
di stipulare una Convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, con il Comune di 
Barumini, con la finalità di partecipare in partenariato pubblico al BANDO BADDHE “Interventi 
di recupero e di riqualificazione paesaggistica di aree degradate o utilizzate in maniera impropria” 
2. di nominare Ente Capofila il Comune di Barumini, al quale viene contestualmente conferito 
mandato speciale gratuito collettivo con rappresentanza, affinché gestisca i rapporti con la Regione 
Sardegna al fine di dare attuazione agli interventi, delegando il legale rappresentante dello stesso 
Comune alla firma di tutti gli atti necessari e consequenziali; 
3. di approvare la Bozza di Convenzione che, allegata alla presente deliberazione, ne fa parte 
integrante e sostanziale; 
4. di dare mandato al Sindaco a rappresentare questo Comune di procedere alla sottoscrizione 
della Convenzione per la partecipazione al bando di cui al punto 1), di sottoscrivere l'adesione e di 
rappresentare questo Ente, di intervenire nella costituzione e di approvare i patti e gli elementi 
costitutivi sottoscrivendoli, conferendo sin da ora mandato speciale irrevocabile. 
 
CON SEPARATA votazione unanime, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000; 
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PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

 
Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 
competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 
 

Sotto il profilo TECNICO : 
favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 
f.to (P.Ed. Paolo Migheli) 

Sotto il profilo CONTABILE : 
favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 
f.to (Dr. Giorgio Sogos) 

 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
f.to (Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 
f.to (Dott. Giorgio Sogos) 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi  
Barumini, lì 7 marzo 2016 
 
 
 Il Segretario Comunale 

f.to (Dott. Giorgio Sogos) 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio: 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione, in applicazione del Testo Unico n° 267/2000 è stata comunicata, con 
lettera n. 4183 datata 7 marzo 2016, ai Capi Gruppo Consiliari 
Barumini , 7 marzo 2016 
 
 
 Il Segretario Comunale 

f.to (Dott. Giorgio Sogos) 
  
 
Copia conforme all’originale.        
Barumini, 7 marzo 2016 
 
                                                                                         Il responsabile del procedimento 
                                                                                                     (Giuseppe Spanu 
 
 


