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Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

                 Numero 22   del 19-07-2017           ORIGINALE 
 

 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  diciannove del mese di luglio 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 A 

ARACU VENERANDA P RENZETTI MARINO P 

CORONA MARCELLO A SERRA ANTONIO P 

FULGHERI FABIO A ZEDDA ANDREA A 

MIGHELI FRANCESCO P ZEDDA VINCENZO P 

PINTUS NICOLA P ZUCCA MICHELE P 

PISANU MICHELE SEBASTIANO A   

ne risultano presenti n.   8 e assenti n.   5.  
 
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 convenzione per il trasferimento all'Unione dei Comuni Marmilla, 
del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade urbane 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso : 
- Che i comuni di Villamar, Segariu, Sanluri, Villanovafranca, Las Plassas,  Barumini, Furtei, 
Gesturi, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Turri, Tuili, Setzu, Genuri, Siddi, Villanovaforru, Collinas, 
Ussaramanna, si sono costituiti in Unione ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 12/2005, con atti 
approvati dai rispettivi consigli comunali; 
- Che l’Unione è stata denominata “Marmilla” con sede in Villamar, Viale Rinascita 19; 
- che questa amministrazione, con delibera consiliare n. 49 del 24.10.2007,  ha aderito 
all’Unione dei comuni “Marmilla”; 
 
Visto lo statuto dell’Unione, il quale, all’art. 8, indica le funzioni trasferibili ed all’art. 9 il 
procedimento per il trasferimento delle competenze; 
 
Vista la L.R. 2 agosto 2005, che disciplina le modalità di costituzione e funzionamento delle unioni 
di comuni; 
 
Preso atto della proposta di trasferire in capo all’Unione il servizio di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle strade interne; 
 
Considerato che la gestione associata del servizio consentirà di conseguire un notevole risparmio 
di spesa e una maggiore funzionalità del medesimo;  
 
Visto l’allegato schema di convenzione, che disciplina i rapporti tra i comuni e l’unione; 
 
Visto l’art. 9 dello statuto dell’Unione, il quale prevede che il trasferimento delle competenze viene 
deliberato con le procedure e le maggioranze indicate dall’art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, 
ossia con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune o, in caso di esito 
negativo, la votazione viene ripetuta in due successive sedute, da tenersi entro trenta giorni, e 
approvata a   maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.  
 
Preso atto del parere favorevole del responsabile del servizio, espresso ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con votazione favorevole unanime 

 

DELIBERA 
 

Di trasferire  in capo all’Unione dei comuni “Marmilla” le competenze relative al servizio di 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade interne; 
 
Di approvare l’allegato schema di convenzione facente parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
 
Di dare atto che il trasferimento definitivo delle competenze si perfezionerà solamente a seguito 
dell’adozione della delibera di recepimento da parte dell’Assemblea dell’Unione; 
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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 
(P.Ed. Paolo Migheli) 

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

Il Responsabile della Ragioneria 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 26 luglio 2017 
Barumini, 26 luglio 2017 
 
 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 
 
 
 
 


