COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 06 del 29.03.2011
OGGETTO:

Adesione all’Unione dei Comuni del Guilcier per la gestione del
servizio raccolta RR.SS.UU.

L’anno Duemilaundici, il giorno ventinove del mese di marzo in Tadasuni e nella
sala consiliare del Comune, alle ore 19.00;
Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi notificati per iscritto
in tempo utile a mezzo del messo si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
straordinaria in 2ª convocazione, per trattare gli argomenti all’ordine del giorno nelle
persone dei Signori:

CONSIGLIERI COMUNALI
Cognome e nome

Presenti

Assenti

X
X
X
X
X
X
X

1. DELIGIA Livio
2. PORCU Monica
3. DEMARTIS Marco
4. CARTA Antioco
5. OPPO Francesco
6. DEMARTIS Raffaele Antonuccio
7. MONAGHEDU Vincenzo
8. FRAU Giordano
9. CAMPUS Sergio
10. LOI Matteo
11. ATZORI Angelo Maria Domenico
12. MANCA Angelo
13. Piras Rina

X
X
X
X
X
X

Assegnati n° 13

Presenti n° 7

Assenti n° 6

Presiede l’adunanza il Sindaco Livio Deligia.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97, comma 4, D. Lgs. 267/2000 il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria;
Il Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione
ed invita i medesimi a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATE, al riguardo, le proprie deliberazioni:
- n° 02 del 14/01/2006, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale, preso atto della
proposta di procedere alla costituzione dell’Unione di Comuni, ai fini degli adempimenti di
cui all’art.2 della citata L.R. n°12/2005, disponev a di individuare l’ambito ottimale per
l’esercizio associato di funzioni e servizi, nella regione storica, denominata “Guilcier”,
della quale fanno parte i comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Ghilarza,
Norbello, Paulilatino, Soddì, Sedilo e Tadasuni;
- n° 25 del 27/10/2007 con la quale si è provveduto ad aderire all’istituzione, ai sensi e
per gli effetti della L.R. 02.08.2005, n°12, art.3 e del D.Lgs. 18.08.2007, n° 267, art. 32,
l’Unione dei Comuni denominata “Unione dei Comuni del Guilcier”, costituita dai Comuni
di: Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Ghilarza, Norbello, Paulilatino, Soddì, Sedilo e
Tadasuni;
- n°28 del 27/10/2007 con la quale è stato sono stat e individuate, in sede di prima
applicazione,per i motivi citati in premessa, i seguenti servizi da gestire in forma associata
tramite l’Unione dei Comuni del Guilcier :
- SUAP (Sportello Unico per le attività produttive);
- Catasto per il primo livello di gestione;
- Servizio bibliotecario;
- Servizio Asilo Nido per l’Infanzia;
- Vista il nuovo Statuto dell’Unione dei Comuni approvato con propria deliberazione n° 2
del 29.01.2011;
Ritenuto necessario trasferire all’unione anche il servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento differenziato dei rifiuti solidi urbani
Acquisito il parere favorevole da parte del Responsabile del Tecnico in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs n. 267/2000;
Con votazione unanime

DELIBERA
Di trasferire all’Unione dei Comuni del Guilcier il servizio di raccolta, trasporto e

smaltimento differenziato dei rifiuti solidi urbani.
- Con separata votazione unanime Delibera di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134 comma 4, della D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to Deligia Livio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Caria Pietro
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Pareri
AREA TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 1° comma del
T.U.E.L. 18/8/2000 N° 267.
Tadasuni 26.03.2011
Il Responsabile del servizio
f.to Ing. Francesca Meloni

Pubblicazione e invio ai capigruppo
Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che in data odierna la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 18/8/2000 N° 26 7 e che vi rimarrà affissa per 15 giorni
consecutivi e inviata in copia ai capigruppo consiliari.
Tadasuni 06/04/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dr. Pietro Caria)

Certifico che la presente deliberazione è Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Tadasuni 06.04.2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro Caria
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