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Oggetto: Costituzione Consorzio ex art. 31 D.Lgs 267/2000 tra i comuni di Fonni, Mamoiada, Nuoro, Oliena e Orgosolo per la gestione in forma associata delle attività del progetto “Cuncordia”. Approvazione Statuto e Schema di Convenzione

Testo del provvedimento:

All'appello effettuato dal Segretario Generale alle ore 16.30 risultano presenti n. 28 consiglieri come da frontespizio. Risultano inoltre presenti, nel corso della seduta, gli Assessori Devilla (ore 16.00), Deriu, Desogus, Teresa Pintori, Brotzu, Carboni, Porcu, Cadeddu,
Tupponi (ore 17.30) e Graziano Pintori.

Dopo l'appello la Presidente dà la parola all'Ass. Porcu il quale illustra l'argomento di cui all'oggetto.

Al termine la Presidente dichiara aperto il dibattito a cui partecipano i Consiglieri: Saiu; Poggiu; Galizia; Pintori; Demuru Zidda; Siotto.

In seguito gli Assessori Porcu, Teresa Pintori e Devilla prendono la parola integrando l'illustrazione dell'argomento in oggetto.

Intervengono quindi i Consiglieri Attilio Mura; Chessa; Poggiu.

Al termine della discussione viene posta in votazione dalla Presidente la seguente proposta di deliberazione:

"IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 31 del D.Lgs 267/2000;

VISTI lo Statuto e lo schema di Convenzione del costituendo Consorzio di Comuni, allegati alla presente deliberazione sotto la lettera "A"e "B" per farne parte integrante e sostanziale, costituiti rispettivamente da n. 50 e 11 articoli;

PREMESSO:

CHE l'Unione Europea, ormai da alcuni anni, ha destinato parte delle risorse comunitarie allo sviluppo economico e sociale delle Regioni obiettivo "1";

CHE nell'ambito delle iniziative promosse a tal fine dalla Comunità Europea, rientra anche il Programma operativo nazionale "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia", gestito dal Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e finalizzato ad
innalzare lo standard di sicurezza in talune Regioni del Meridione d'Italia, compresa la Regione Sardegna, partendo dal presupposto che non può esserci sviluppo senza sicurezza;

CHE in diverse riunioni tenutesi presso la Prefettura di Nuoro, rappresentanti del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, hanno prospettato la possibilità di attivare nel nostro territorio, con i fondi del PON "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno
d'Italia", un progetto pilota, che prevede la realizzazione di interventi infrastrutturali e sociali volti alla diffusione e al rafforzamento della cultura della legalità nel nostro territorio;

CHE i Comuni di Fonni - Mamoiada - Nuoro - Oliena - Orgosolo, appartenenti alla medesima realtà territoriale, con apposito protocollo di intesa sottoscritto dai rispettivi Sindaci in data 29.11.2002, hanno manifestato la volontà di procedere a realizzare nel territorio
un programma di iniziative integrate e coordinate tra loro, nonché coerenti con le linee e i principi generali che governano il Programma operativo nazionale "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia", finalizzate alla diffusione, al rafforzamento e alla
promozione della cultura della legalità nella zona di riferimento;

CONSIDERATO:

CHE per una coordinata, efficiente ed efficace gestione associata, omogenea ed unitaria di tale programma di iniziative si ritiene necessario costituire un Consorzio di Comuni, ex articolo 31 del D.Lgs. 267/2000, in quanto, tra le forme associative fra Enti locali,
previste dal nostro ordinamento giuridico, appare in relazione al tipo di attività da esercitare, la più opportuna e conveniente;

CHE l'Amministrazione comunale, intende effettuare la gestione delle attività individuate nello Statuto del costituendo Consorzio, attraverso un nuovo soggetto giuridico, per la cui realizzazione è stato già sottoscritto, tra i Sindaci dei Comuni interessati, un protocollo
d'intesa in data 29.11.2002;

VISTO l'allegato parere favorevole, per quanto concerne la regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

DELIBERA

a) di costituire tra i Comuni di Fonni - Mamoiada - Nuoro - Oliena - Orgosolo, un Consorzio di Comuni ex articolo 31 del D.Lgs. 267/2000 per una coordinata, efficiente ed efficace gestione associata, omogenea ed unitaria del programma di iniziative meglio
evidenziate nello Statuto del costituendo Consorzio;

b) di approvare lo Statuto del costituendo Consorzio denominato "Cuncordia", nel testo allegato alla presente, sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale;

c) di approvare lo schema di Convenzione del costituendo Consorzio nel testo allegato alla presente sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale;

d) di demandare al Sindaco la sottoscrizione insieme ai Sindaci degli altri Comuni della Convenzione del Consorzio;
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e) di individuare nel Finanziario il Settore competente ad interagire con il costituendo Consorzio, per la tutela degli interessi dell'Amministrazione, compresa l'adozione dei possibili impegni di spesa conseguenti al presente atto;

f) di rendere la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente esecutiva."

*************

La suestesa proposta di deliberazione viene approvata all'unanimità da n. 32 consiglieri presenti e votanti (Demuru Zidda, Sanna, Ticca, Fiori, Angioi, Chessa, Paniziutti, Costa, Porcu, Bagiella, Moro, Cucca, Zoppi, Arru, Solinas, Barbagli, Demuro, Cubeddu, Mura A., Nioi,
Corvetto, Pintori, Boeddu, Mesina, Galizia, Saiu, Manca, Cadinu, Poggiu, Lai, Meloni N., Zuddas).

*************

Con separata votazione e medesimo risultato la stessa deliberazione viene dichiarata, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000, immediatamente eseguibile.
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