
  

UNIONE DEI COMUNI COSTA DEL SINIS TERRA DEI GIGANTI 
 

Comuni di Baratili San Pietro, Cabras, Narbolia, Riola Sardo, San Vero Milis 

Sede provvisoria: Comune di Cabras – Piazza Eleonora 1 – 09072 Cabras (OR) 

pec: protocollo@pec.comune.cabras.or.it  mail: protocollo@comune.cabras.or.it 

C. F. – P. IVA 01211910953 

 

Deliberazione della Giunta 
 

DELIBERAZIONE N° 04 

 

Oggetto: Approvazione quote di riparto servizi associati. 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno 04 del mese di febbraio alle ore 09,30 e seguenti nella Casa Comunale di Cabras, si è 
riunita LA GIUNTA dell’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti, nelle persone dei Signori: 

 

 presente assente 

Luigi Tedeschi 
Presidente - Sindaco del Comune di San Vero 
Milis 

x  

Alberto Pippia Sindaco del Comune di Baratili San Pietro  x  

Andrea Abis Sindaco del Comune di Cabras x  

Gian Giuseppe Vargiu Sindaco del Comune di Narbolia x  

Mauro Salvatore Saba Sindaco del Comune di Riola Sardo  x  

 
totali 5  

 

Constatata che legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente Luigi Tedeschi dichiara aperta la 
seduta. 

Assiste il segretario dell’Unione, dr. Gianni Sandro Masala. 

 

LA GIUNTA 

Premesso: 

- che i Comuni di Baratili San Pietro, Cabras, Narbolia, Riola Sardo, San Vero Milis, con le deliberazioni dei rispettivi 
consigli comunali:  

- Baratili San Pietro n. 06 del 28.11.2016; 

- Cabras n. 46 del 23.11.2016; 

- Narbolia n. 35 del 29.11.2016, n. 40 del 13.12.2016 e n. 41 del 20.12.2016; 

- Riola Sardo n. 36 del 01.12.2016; 

- San Vero Milis n. 32 del 28.11.2016, 

hanno approvato l’atto costitutivo dell’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti con allegato lo Statuto, 
redatto in conformità del disposto del D. Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 2/2016; 
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- che in data 30.12.2016 presso il Comune di Riola Sardo è stato sottoscritto l’atto costitutivo dell’Unione dei Comuni 
Costa del Sinis Terra dei Giganti con allegato lo Statuto, inserito nel Repertorio degli atti soggetti a registrazione in caso 
d’uso al n. 17/2016; 

- che l’atto costitutivo con allegato lo Statuto è stato pubblicato sul BURAS - n.4 - parte III del 19/01/2017; 

- che l’atto costitutivo con allegato lo Statuto è stato pubblicato nell’albo pretorio dei cinque Comuni per trenta giorni 
consecutivi; 

Dato atto che, essendo decorso il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nel BURAS ed all’albo pretorio dei cinque 
comuni, lo Statuto è entrato in vigore ai sensi dell’art. 6, c. 5 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto l’art. 1 della Legge regionale 27 aprile 2017, n. 7 , con il quale è inserito all’art. 7 della legge regionale 4 febbraio 
2016, n. 2 il comma 3 bis) che recita: “In sede di prima applicazione i limiti di numero, di popolazione e di continuità 
territoriale di cui al comma 3, lettera a), non si applicano alle unioni di comuni già esistenti alla data di entrata in vigore 
della presente legge dalle quali si distaccano uno o più comuni ad esse appartenenti per aderire a unioni di comuni 
limitrofe già esistenti o per costituire nuove unioni tra comuni contermini i cui consigli comunali hanno deliberato la 
volontà di costituirsi in unione entro il 10 novembre 2016. […]; 

Visto l’art. 10 della L. 150/2009, che disciplina il Piano delle Performance con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi 
ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonche' gli 
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori; 

Vista la deliberazione Giunta n. 10 del 28.11.2018, di individuazione del primo nucleo di servizi da trasferire all’unione 
dei comuni per l’esercizio in forma associata, tra i quali: 

- Servizio Legale; 

- Servizio Informacomunità; 

Considerato: 

- che i Comuni di Cabras, Riola Sardo e San Vero Milis intendono aderire al Servizio Legale; 

- che, oltre ai Comuni sopra richiamati, il Comune di Baratili San Pietro intende aderire al Servizio Informacomunità; 

- che occorre provvedere a definire le quote di partecipazione dei singoli Comuni che intendono aderire a tali servizi 
associati; 

Ritenuto di ripartire i costi dei servizi associati come da prospetto allegato, i cui criteri vengono condivisi dai Comuni 
aderenti; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 del Segretario dell’Unione; 

con voti unanimi, 

DELIBERA 

Di approvare i criteri di riparto dei costi dei servizi associati Servizio Legale e Informacomunità, come da prospetto 
allegato.  

DELIBERA 

Di dare, con separata unanime votazione, immediata esecutività ai sensi di legge. 



VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO 

 
                   Il Presidente  
                f.to (Luigi Tedeschi) 

 
 

      Il Segretario  
 f.to (Dr. Gianni Sandro Masala) 
 
 
     

******************************************************************************************************************* 
              IL SEGRETARIO 

Visti gli atti d'Ufficio 
   ATTESTA CHE 

     
****************************************************************************************************************** 
La presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune di Cabras dalla data odierna 
e per 15 giorni consecutivi. (art.124,Dlgs 267/2000)  
Cabras 11.02.2019 
 
                    Il Segretario  

     f.to (Dr. Gianni Sandro Masala) 
 

Copia conforme all’originale 
Cabras 11.02.2019 
             Il Segretario  
    (Dr. Gianni Sandro Masala) 
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