
 

 

 

  

COMUNE DI GADONI  

PROVINCIA DI NUORO  

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

  
    N.  

7  
Del 18/03/2019  

OGGETTO:Comunità Montana Gennargentu/Mandrolisai. Convezione 
Servizi Associati – Contrattazione decentrata territoriale. Adesione e 
approvazione schema di convenzione.  

  

L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto , del mese di marzo , alle ore 18,30 , nella sala delle 
adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima 
convocazione in sessione ordinaria ed in seduta pubblica . 

  

Risultano all’appello nominale:  

COGNOME E NOME  PRESENTI 

PEDDIO FRANCESCO MARIO  SI  
DEIDDA ALESSANDRO  SI  
FERRAIUOLO GIANDOMENICO IGNAZIO  NO  
FLORIS ISABELLA  SI  
MEREU GIOVANNA IGNAZIA  SI  
MORO ANTONELLA  SI  
NOCCO ALESSANDRO  NO  
ORTU VALENTINA  SI  
PORRU ELIA  SI  
SECCI ANTONELLO  SI  
VACCA TONINA  SI  

                                                                                    Consiglieri Presenti N. 9  

                                                                                    Consiglieri Assenti N. 2  

   
  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza 

 PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione 
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
  
Assiste il Segretario Dottor  LODDO GIUSEPPE   
  
La seduta è pubblica. 
  
  
  
  
  



 

 

  
  
  
  
  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

PREMESSO che i Comuni facenti parte della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai 
intendono dare attuazione al processo di implementazione e sviluppo delle gestioni associate di 
funzioni e servizi tra enti locali nel proprio ambito territoriale ottimale, così come definito e 
riconfermato dall'art. 2 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, recante "Riordino del sistema delle 
autonomie locali della Sardegna";  
 
CONSIDERATO che il legislatore ha indicato quale via preferenziale per la gestione associata delle 
funzioni fondamentali e dei servizi, le Unioni dei Comuni e le Comunità Montane;  
 
PRESO ATTO che tra gli obiettivi statutari che la Comunità Montana si prefigge di raggiungere 
rientrano l’armonizzazione dell’esercizio delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti 
dai singoli Comuni e la definizione di un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e 
servizi in termini di efficienza, efficacia ed economicità;  
 
RILEVATO che tra le funzioni fondamentali che i Comuni, in base alla legislazione nazionale, 
dovrebbero gestire in forma associata è prevista quella riguardante la a) organizzazione generale 
dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo", dove rientra il servizio oggetto 
della presente deliberazione;  
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunitario n. 12 del 25.03.2016 con la quale si è 
stabilito di approvare l'elenco dei servizi da svolgere in forma associata prevedendo, fra gli altri, il 
Servizio Associato Segretariato Sociale;  
 
VISTA la nota della C.M. n. 2031 del 29.06.2016, con la quale si comunica che il Consiglio 
Comunitario con atto n. 43/2016 ha approvato lo schema di convenzione per il servizio associato di 
Contrattazione decentrata territoriale per i comuni che aderiranno;  
 
VISTO lo schema di convenzione; 
 
 PROVVEDUTO all'esame; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnica del presente atto, dal 
Responsabile del settore amministrativo  , ai sensi dell’art. 49, comma 1,del D.Lgs. n. 267 del 
8/08/2000;  
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge  
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni meglio espresse in premessa narrativa del presente atto, che qui si intendono 
integralmente riportate e trascritte come parte integrante e sostanziale del medesimo:  
 

1. Di aderire al servizio e approvare, per quanto esposto in narrativa, lo schema di convenzione 
per la gestione in forma associata del Servizio di Contrattazione decentrata territoriale per i 



 

 

Comuni che aderiranno, come da allegato schema, costituente parte integrante e sostanziale 
del presente atto;  

 
2. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della stessa;  

 
3. Di dare atto che per il corrente anno  non vi sono costi per questo Ente;  

 
4. Di trasmettere la presente alla C.M. Gennargentu Mandrolisai per gli adempimenti di 

competenza;  
 
Indi, con successiva votazione,  di dichiarare con votazione separata ad esito favorevoli 
all’unanimità la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma 
dell’Art.134 del D.lgs. 267/2000. 
 
  



 

 

 

  
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica:  
Il Responsabile del Servizio Tecnico Amministrativo 
  
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto 
  
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  
PEDDIO FRANCESCO MARIO  Dottor LODDO GIUSEPPE  
 
  
  

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
  
Si attesta che copia della presente deliberazione è stta affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno 
25/03/2019 e vi rimarrà pubblicata 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 
  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dottor LODDO GIUSEPPE  
  
  
  
ESECUTIVITA’ 
  
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/03/2019 , 
  
 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dottor LODDO GIUSEPPE  
                                        
  
  
  
Gadoni; 18/03/2019  
  
 


