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Oggetto: Regolamenti Unione dei Comuni COROS - Determinazioni
L’anno duemilaotto, il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 20,00 nella sala
consiliare del Comune, alla prima convocazione in sessione straordinaria urgente, partecipata ai
consiglieri nelle forme di Legge, risultano all’appello nominale i Signori:
Presenti Assenti
Betza Luciano
Pinna Antonella
Olmetto Genesio
Canu Giuseppe
Tanda Giovanni Gavino
Fara Giovanni
Canu Romeo
Budroni Giovanni Maria
Puggioni Stefania
Pintus Giovanni Antonio
Barra Fabio
Barra Massimo
Carta Michele
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente Dr. Luciano Betza, assistito
dal Segretario Comunale Dr. Antonio Mastinu, dichiara aperta la seduta - che è pubblica - ed invita
i consiglieri a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
E’ inoltre presente, senza diritto di voto, l’Assessore esterno al Consiglio Sig. Giovanni
Scanu;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Acquisiti i pareri dagli uffici competenti, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n° 267, e riportati in calce;
Copia Conforme all’Originale
Codrongianos 04/07/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Antonio Mastinu

Visto l'art. 32 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, il quale espressamente prevede che “Le Unioni di
Comuni sono Enti Locali costituiti da due o più Comuni di norma contermini, allo scopo di
esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza”;
Vista la L.R. n° 12 del 02/08/2005 recante “norme per le Unioni dei Comuni e le Comunità
Montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. misure di sostegno per i piccoli
Comuni”;
Accertato che la Regione Sardegna ha inteso promuovere su tutto il territorio regionale lo sviluppo
di una vasta rete di forme associative di Comuni incentivando la creazione di Unioni di Comuni;
Richiamata al riguardo la propria precedente deliberazione n° 08 del 05/03/2008, avente per
oggetto “Approvazione schema di Atto Costitutivo e di Statuto Unione dei Comuni “Comuni del
Coros” D.Lgs. 267/2000/ L.R. 2/8/2005, n° 12 “;
Visto in particolare l’articolo 8 dello Statuto, “Procedure per il trasferimento delle competenze2 il
quale prevede che l’effettivo trasferimento delle competenze dai singoli Comuni verso l’Unione, si
perfeziona mediante l’adozione di apposita deliberazione del consiglio comunale, da recepire
successivamente da parte dell’Unione stessa;
Considerato che il Consiglio dell’Unione ha approvato due regolamenti relativi alla gestione in
forma associata di due funzioni, ed esattamente con Deliberazione n° 06 del 16/06/2008 quello
relativo al Nucleo di Valutazione, e con deliberazione n° 7 del 16/06/2008 quello relativo alla
Formazione del Personale;
Rilevato pertanto che si debba pronunciare al riguardo ciascun Consiglio Comunale appartenente
all’Unione in questione;
Visti i regolamenti per la gestione unitaria del servizio di formazione del personale e del nucleo di
valutazione, composti, rispettivamente di n° 08 e 07 articoli;
Udito l’intervento del Sindaco, il quale evidenzia che il Comune di Codrongianos, avendo
rinnovato il servizio relativo al Nucleo di Valutazione per il triennio 2008/2010 ad apposita Ditta
esterna, in questa fase dovrà in ogni caso salvaguardare prioritariamente detto rapporto;
Ritenuto di dover provvedere in merito conseguentemente;
Con votazione unanime, resa in forma palese per alzata di mano
DELIBERA
Per le motivazioni esposte in narrativa ed in questa sede interamente richiamate, di trasferire la
gestione delle funzioni relative al funzionamento del Nucleo di Valutazione e di formazione del
personale, in favore dell’Unione dei Comuni del COROS;
Di fare salvo in ogni caso, quanto in premessa evidenziato relativamente al servizio del Nucleo di
valutazione del Comune di Codrongianos, gestito per il triennio 2008/2010 da apposita Ditta
esterna;
Ai sensi del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000, art. 49, sulla proposta di deliberazione
sono stati resi i seguenti pareri:
Sulla regolarità tecnica: FAVOREVOLE - Rag. Maria Antonia Matta

