COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 28 del 26-07-2016

Oggetto: Trasferimento all'Unione dei Comuni "Parte Montis" del Servizio "Attività
Sportive Intercomunali" - approvazione convenzione.
Il giorno ventisei luglio duemilasedici, con inizio alle ore 17:00, nell’aula consiliare del Municipio
di Mogoro in Via Leopardi 8, convocato a norma di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale
in seduta Pubblica in Prima convocazione.
Dei Consiglieri assegnati sono presenti i Signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato
Murroni Stefano
Orru' Luca
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Loi Alessandro
Uccheddu Stefania
Pia Giovanni
Orru' Viviana
Melis Ettore
Melis Mirco
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Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale f.to Dott. Francesco Cossu
Illustra la proposta il Sindaco Sandro Broccia.
L’Assessore Cau Donato
Chiede chiarimenti in merito alla Scuola Calcio Parte Montis.
Il Consigliere Orrù Luca
Chiede chiarimenti in merito agli sbocchi per gli allievi della Scuola Calcio Parte Montis. La filosofia
che deve guidare la Suola Calcio è quella di non lasciare nessuno in strada. Il premio di preparazione
può essere un momento di riflessione sulla politica della Scuola.
Il Consigliere Murroni Stefano
Si tratta di un’iniziativa molto importante per il territorio. Il G.S. Freccia sta svolgendo una gande
attività per la valorizzazione dei giovani calciatori. Bisogna comunque tenere presente la
sottolineatura del Consigliere Orrù Luca e le implicazioni sul superamento dei municipalismi. La
proposta è interessante anche per la disponibilità di nuove e più valide strutture sportive.
Nell’immediato futuro occorrerà creare le stesse opportunità per tutte le pratiche sportive.
Il vice Sindaco Ariu Federico

La questione sollevata dal Consigliere Orrù Luca anticipa un possibile problema che dovrà essere
affrontato dalla società. Sicuramente si dovrà unificare il rapporto dei vari Comuni con le
Associazioni Sportive, le più diverse, esistenti nel territorio del Parte Montis.
Il Consigliere Alessandro Loi
Condivide l’intervento del Vice Sindaco Ariu Federico. Invita ad una doverosa quanto unanime
attenzione nei confronti delle differenti attività sportive.

IL CONSIGLIO
Visti:
- l’art. 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che disciplina le Unioni dei Comuni;
- la L.R. n. 2 del 04/02/2016 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 17.10.2007, con la quale il Comune ha aderito
all’Unione dei Comuni Parte Montis.
Considerato che sono stati formalmente trasferiti all’Unione dei Comuni i seguenti servizi/funzioni
comunali:
- formazione del personale (C.C. n. 41 del 25.10.2007);
- servizi statistici, studio e programmazione (C.C. n. 42 del 25.10.2007);
- sportello informa giovani (C.C. n. 43 del 25.10.2007)
- predisposizione di piani urbanistici intercomunali e territoriali, servizi e funzioni in materia
paesaggistica (C.C. n. 44 del 25.10.2007);
- impiantistica sportiva intercomunale (C.C. n. 45 del 25.10.2007);
- nucleo di valutazione, controllo di gestione e controllo strategico (C.C. n. 13 del 22.04.2008);
- manutenzione strade rurali e sfalcio erba (C.C. n. 14 del 22.04.2008);
- trasporto scolastico (C.C. n. 32 del 23.06.2011);
- promozione e sviluppo del territorio (C.C. n. 33 del 23.06.2011);
- disinfezione, disinfestazione e derattizzazione (C.C. n. 36 del 08.09.2011);
- servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (C.C. n. 2 del 29.01.2015).
- servizio tributi (C.C. n. 8 del 29/03/2016);
- servizio di vigilanza (C.C. n. 9 del 29/03/2016).
Ritenuto importante proseguire il percorso di gestione associata di funzioni e servizi nell’ambito
dell’Unione, trasferendo anche il servizio di attività sportive intercomunali, nel quale rientrano le
seguenti funzioni:
- svolgimento in forma associata di attività sportive;
- costituzione della scuola calcio parte montis;
- concessione in uso e gestione delle strutture sportive ubicate nei comuni aderenti all'unione;
- collaborazione tra l'unione e le associazioni del territorio per favorire lo svolgimento della
pratica sportiva ai soggetti con particolari esigenze sociali (giovani, anziani, soggetti portatori
di handicap, etc.).
Visto lo schema di convenzione appositamente redatto.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico.
Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti.
DELIBERA
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Di trasferire all’Unione dei Comuni Parte Montis la gestione del servizio "Attività Sportive
Intercomunali" .
Di approvare l’allegato schema di convenzione.
Di trasmettere copia della presente all’Unione dei Comuni.
Con n. 9 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, di dichiarare il presente atto immediatamente
esecutivo.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 22-07-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Paolo Frau

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 28-07-2016 al 12-08-2016 reg. n. 878.
L’impiegato incaricato
f.to Lilliu Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 28-07-2016
L'impiegato incaricato
_________________________
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