PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 )

COMUNE DI BARESSA

Parere  FAVOREVOLE per la regolarità amministrativa.

Provincia di Oristano

 NON FAVOREVOLE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 43/2011
ORIGINALE

Il Responsabile del Servizio
Adriano Cau
Parere  FAVOREVOLE per la regolarità contabile.

 NON FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
Luciano Onano

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione fra i Comuni di
Albagiara, Baressa e Usellus per la gestione associata di servizi
comunali per la Scuola Secondaria di primo grado – Anno scolastico
2011/2012.-

Il presente verbale viene così sottoscritto:
SESSIONE STRAORDINARIA
IL PRESIDENTE
Avv. Piergiorgio Corona

IL SEGRETARIO
Dr. Marco Marcello

___________________________________________________________________

SEDUTA PUBBLICA DI I^ CONVOCAZIONE

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 18,35 e seguenti
in Baressa e nella Casa Comunale, convocato nei modi e nella forma di legge con lettera d’invito
prot. n. 5485 del 21.11.2011, riunito in prima convocazione, sessione straordinaria ed in seduta

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

pubblica, con la presenza del Sindaco e dei Signori:

ATTESTA

Consigliere

Che la presente deliberazione, in copia:
Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo
Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi a
partire dal ______________________ (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
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Cau Alberto
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Biancu Giorgia
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Biancu Antonio





Perseu Claudio





Vacca Ramona





Scano Salvatore





Pisanu Alberto





Perseu Mariangela





Mattana Ugo





Dr. Marco Marcello
CONSIGLIERI IN CARICA, oltre il Sindaco, N° 12 PRESENTI TOTALI N° 13 AS SENTI N° 0
Assume la presidenza il Sig. Avv. Piergiorgio Corona, Sindaco, il quale riconosciuto legale il
SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA

numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto
posto all’ordine del giorno. Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Marcello che svolge
compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del
T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e redige il presente verbale.
*******

Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno e indica gli emendamenti da apportare

presenti e votanti n.13, voti favorevoli n. 9 (voto favorevole del Sindaco e dei

agli art. 5 e 6 della convenzione

Consiglieri sigg. : Cau Adriano, Floris Francesco, Cau Alberto, Perseu Claudio,
Perseu Mariangela, Biancu Angela, Assorgia Lucio e Scanu Salvatore); voti

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere
favorevole il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la

contrari n. 4 (voto contrario dei Consiglieri sigg. : Biancu Antonio, Mattana
Ugo, Pisanu Alberto e Vacca Ramona).

regolarità tecnica;
DELIBERA

Vista la propria deliberazione n. 6 del 31.03.2011 avente per oggetto
“Approvazione schema di convenzione fra i Comuni di Albagiara, Baradili,
Baressa, Gonnosnò, Sini e Usellus per la gestione associata di servizi comunali

Per i motivi esposti in premessa,

per la Scuola Primaria e per la Scuola secondaria di primo grado – Anno

Di approvare lo schema di convenzione fra i Comuni di Albagiara, Baressa e

scolastico 2011/2012”, revocata con proprio atto n. 42 in data odierna;

Usellus per la gestione associata di servizi comunali per la Scuola Secondaria di

Preso atto che, i Sindaci dei Comuni di Albagiara, Baressa e Usellus, sono

Primo grado – anno scolastico 2011/2012, che si allega al presente atto per

pervenuti ad un accordo finalizzato alla razionalizzazione dell’assetto scolastico

farne parte integrante e sostanziale;

nei Comuni predetti, con l’intento di eliminare le pluriclassi nella Scuola

Di dare atto che lo schema di Convenzione

Secondaria di primo grado;

articoli;

Che, a tal fine, i suddetti Sindaci hanno concordato che i suddetti Comuni si

Che la convenzione decorre dal 1 Settembre 2011 e vige fino al 31 Agosto

costituiscano in regime di convenzione, ex art. 30 del T.U. 267/2000, per la

2012 e che la stessa potrà essere rinnovata per gli anni scolastici successivi

gestione associata dei servizi comunali per la Scuola Secondaria di primo grado

con apposito atto deliberativo;

anno scolastico 2011/2012, individuando il Comune di Usellus ente capofila;

Di prendere atto che il Comune di Usellus è stato individuato ente capofila;

Visto lo schema di convenzione, all’uopo predisposto, che garantisce una

Di dare mandato al Sindaco per la stipula della convenzione in argomento.

razionale erogazioni dei servizi scolastici e che si compone di n. 9 (nove

Di trasmettere copia della presente ai Comuni di Albagiara eUsellus;

articoli), allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Di dichiarare, con separata votazione e con la seguente composizione di voto:

Ritenuto dover procedere all’approvazione dello stesso e dare mandato al

voti favorevoli n. 9 (voto favorevole del Sindaco e dei Consiglieri sigg. : Cau

Sindaco per la stipula della convenzione in argomento;

Adriano, Floris Francesco, Cau Alberto, Perseu Claudio, Perseu Mariangela,

Interviene il consigliere Biancu Antonio per dichiarare, a nome suo e

Biancu Angela, Assorgia Lucio e Scanu Salvatore); voti contrari n. 4 (voto

dell’intero

nella

contrario dei Consiglieri sigg. : Biancu Antonio, Mattana Ugo, Pisanu Alberto e

convenzione non si tiene conto delle motivazioni espresse dal gruppo di

Vacca Ramona) , la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi

minoranza nella interpellanza presentata;

di legge.

gruppo,

che

esprimeranno

voto

contrario

in

quanto

Il Sindaco risponde che gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono
stati iscritti in diversi istituti della zona per cui è impensabile poter pensare di
assicurare il trasporto scolastico per tutti;
Il Sindaco pone quindi ai voti la proposta di cui all’oggetto ed il Consiglio
comunale con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano,

***

che si approva consta di n. 9

