
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di' Nuoro

COMUNE DI LOCERI

ORIGINALE

Numero 44 del 05/11/2018

OGGETTO: Integrazione convenzione per il trasferimento funzioni servizi sportivi all'Unione Comuni 
d'Ogliastra.

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di novembre alle ore 20:00, solita sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica, ordinaria ed in prima convocazione. 

Presiede la seduta ROBERTINO UDA nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente presenti ed assenti i 
seguenti Signori:

Totali Assenti:  0Totale Presenti:  13

 

COGNOME E NOME COGNOME E NOMEP/A P/A

PUDA ROBERTINO

PMULAS ANTONIO

PDEIANA CRISTINA

PMOCCI ALBERTO

PLODDO GIANFRANCO

PPILIA ALESSANDRO

PPISTIS MASSIMO

PDEMURU SILVANA

PLODDO WILLIAM

PDEIANA IVO ALBERTO

PUDA VALTER

PLECCA FILIPPO

PMAMELI CRISTOPHER

Partecipa Maria Grazia Mulas nella sua qualità di Segretario Comunale .

Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 
sull' oggetto sopraindicato premettendo che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti, come risulta dalla trascrizione 
in calce al presente atto, i pareri di cui all' art. 49 Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000.



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 

- i Comuni di Arzana, Elini, Lanusei con deliberazioni n. 29, 27 e 28, adottate dai rispettivi consigli 
comunali in data 24/10/2007, si sono costituiti in Unione, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 
18/08/2000 n. 267  e dell’art. 3 della L.R. 02/08/2005 n. 12, denominata “Unione Comuni 
d’Ogliastra”; 

- con rispettive deliberazioni del Consiglio Comunale n. 49 del 13/12/2007 e n. 36 del 28/12/2007, 
i Comuni di Loceri e Bari Sardo hanno formalizzato la richiesta di adesione all’Unione, nonché 
approvato la convenzione per il trasferimento alla stessa di servizi e funzioni; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 08/06/2009 il Comune di Ilbono ha 
formalizzato la richiesta di adesione all’Unione regolarmente accolta dagli organi dell’Unione 
Comuni d’Ogliastra; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 27.10.2016, esecutiva termini di legge – si è 
provveduto ad integrare la convenzione, sottoscritta in data  31.12.2007, per il trasferimento  
all’Unione dei Servizi Sportivi; 

- l’art. 4 della convenzione individua ed esemplifica le attività costituenti l’oggetto del trasferimento 
dal Comune all’Unione Comuni d’Ogliastra; 

EVIDENZIATO che l’attuale struttura organizzativa dell’Unione, priva di personale dedicato a detta funzione, 
non riesce a farsi carico della gestione dei rapporti con le numerose associazioni sportive, federazioni e 
comitati presenti in ogni territorio comunale e che detta difficoltà suggerisce, a garanzia del buon andamento 
e della efficiente gestione delle attività, la revisione della convenzione originariamente approvata e stipulata 
tra i due enti; 

RITENUTO opportuno richiedere la modifica della convenzione prevedendo che tali attività possano essere 
gestite direttamente dal Comune, previa intesa con l’Unione, soprattutto nei casi in cui i rapporti con le 
associazioni  prevedano l’utilizzo di beni affidati in comodato gratuito all’Unione ai sensi dell’art 3 comma 2 
dell’atto aggiuntivo n. 36 stipulato in data 27.10.2016; 

VISTI : 

- Il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.”; 

- Lo Statuto del Comune e dell’Unione Comuni d’Ogliastra; 

- Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi 

- la legge Regionale 4 febbraio 2016 n. 2 di Riordino del sistema delle autonomie locali della 
Sardegna; 

- le convenzioni disciplinanti il trasferimento della funzione dal Comune conferente all’Unione 
Comuni d’Ogliastra; 

Con 8 voti favorevoli e 5 astenuti (Ivo Alberto Deiana, Valter Uda, William Loddo, Filippo Lecca e Cristopher 
Mameli) espressi in forma palese per alzata di mano  

 
 
 

DELIBERA 
 

- Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

- Di approvare la modifica del vigente testo della convenzione disciplinante i servizi sportivi sottoscritta in 
data 31.12.2007 e integrata in data 27.10.2016  come di seguito: 

 

 



 

- Testo vigente Proposta di modifica 

Art. 2 
La presente convenzione disciplina il trasferimento all’Unione dei 
Comuni d’Ogliastra delle funzioni relative alla gestione dei Servizi 
Sportivi del Comune di Elini, il quale perde ogni titolarità in materia. 
 

Art. 2 
La presente convenzione disciplina il trasferimento all’Unione dei 
Comuni d’Ogliastra delle funzioni relative alla gestione dei Servizi 
Sportivi del Comune di Elini, il quale perde ogni titolarità in materia, 
fatte salve   le deroghe ammesse dall’articolo 4 della presente 
convenzione.  

Art. 4 
L’esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti e le 
attività dei Servizi Sportivi già posti in esecuzione nell’Ente Locale 
che ne trasferisce le funzioni. In via esemplificativa le funzioni dei 
servizi sportivi si possono cosi classificare:   
- funzioni amministrative in ordine alla gestione degli impianti 
sportivi, ai rapporti con le associazioni sportive, federazioni e 
comitati ed il loro coordinamento, nonché alla concessione di 
contributi ed ogni altra attività svolta dal comune e/o prevista dalla 
normativa di settore; 
- funzioni di programmazione, coordinamento ed organizzazione 
di iniziative sportive; 
- servizi di informazione ed orientamento; 
- formazione ed aggiornamento 

Art. 4 
L’esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti e le 
attività dei Servizi Sportivi già posti in esecuzione nell’Ente Locale 
che ne trasferisce le funzioni. In via esemplificativa le funzioni dei 
servizi sportivi si possono cosi classificare:   
a) funzioni amministrative in ordine alla gestione degli impianti 
sportivi, ai rapporti con le associazioni sportive, federazioni e 
comitati ed il loro coordinamento, nonché alla concessione di 
contributi ed ogni altra attività svolta dal comune e/o prevista dalla 
normativa di settore; 
b) funzioni di programmazione, coordinamento ed organizzazione 
di iniziative sportive; 
c) servizi di informazione ed orientamento; 
d) formazione ed aggiornamento. 
In deroga a quanto previsto al comma precedente le attività 
esemplificate alle lettere a) e b) possono essere s volte – in 
tutto o in parte - dal Comune. In tal caso le  moda lità di 
esercizio sono definite in apposita intesa tra gli uffici dei due 
enti   

 

Di dichiarare con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano dal seguente esito : 8 voti 
favorevoli e 5 astenuti (Ivo Alberto Deiana, Valter Uda, William Loddo, Filippo Lecca e Cristopher Mameli) 
espressi in forma palese per alzata di mano la presente deliberazione immediatamente esecutiva a termini di 
legge. 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 Maria Grazia Mulas

IL SINDACO

Robertino Uda

Reg. n. 47 del 30/10/2018

OGGETTO: Integrazione convenzione per il trasferimento funzioni servizi sportivi all'Unione Comuni d'Ogliastra.

SERVIZIO INTERESSATO: AREA AMMINISTRATIVA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS. N.267 DEL 18.08.2000
    Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono espressi i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA

Loceri, li IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Antonino Mameli
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOLoceri, li 05/11/2018

Per quanto concerne la regolarita'contabile esprime parere:  

Per quanto concerne la regolarita' tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo on line del Comune in data 10/11/2018  (n. 765  registro ) per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Nella medesima data è stata comunicata ai capigruppo consiliari.

 Mameli Antonino

  

Timbro 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Dalla residenza comunale, lì  10/11/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

  

Timbro 

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla residenza comunale, lì  10/11/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

X

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 10/11/2018 al 

25/11/2018 ed è divenuta esecutiva il 05/12/2018 perché:

         dichiarata immediatamente eseguibile ( Art.134, comma 4, D.Lgs 18.8.2000, n.267).

         decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo; 

 


