COMUNE DI AGLIENTU
(Provincia di Olbia - Tempio)
Copia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 15 del 30/11/2011
Oggetto:

CONSORZIO DELLE ACQUE DEL VIGNOLA - RECESSO.-

L’anno duemilaundici addì trenta del mese di Novembre alle ore 13.30 nella sala delle adunanze
della Casa Comunale;
Convocato per determinazioni del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da
trattare, spediti dal Sindaco e notificati a norma di legge ai singoli Consiglieri, come risulta da
dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta
Pubblica di prima convocazione, con l’intervento dei Signori:
Cognome e Nome
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

BATTINO GABRIELA
GIORGIONI PIETRO
DI RAIMO ALESSANDRO
ALBA MARIA ROSA
NATIVI PIETRO
DEMURO NANDO
CADEDDU GIOVANNI BATTISTA
CASSONI MARIA MADDALENA
USCIDDA GIOVANNI DOMENICO
GALETTO MICHELA
SCAMPUDDU MARIA PAOLA MADDALENA
MELAIU MARIA CATERINA

Totale presenti: 9

Presente
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI

Totale assenti: 3

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti assume la presidenza il
Sig. BATTINO GABRIELA nella sua qualità di SINDACO con l’assistenza del Segretario
Comunale Dtt.ssa Cristina Venuto.

1

Il Consiglio Comunale
PREMESSO che con Decreto del Prefetto della Provincia di Sassari in data 16/02/1950,
N° 4477, tra i Comuni di Tempio Pausania, Aggius, Aglientu, Luras, Trinità D’Agultu e la
Provincia di Sassari, è stato costituito il Consorzio di Bonifica del Vignola con sede in Tempio
Pausania;
CONSIDERATO che questo Comune, con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 del
07/11/2002, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato l’ultimo schema di Statuto e lo schema di
convenzione del Consorzio di bonifica del Vignola;
RILEVATO che gli Enti consorziati, accertata l’esistenza dei presupposti giuridici, funzionali
e delle motivazioni di rilevante interesse pubblico per la prosecuzione dell’attività del consorzio,
hanno manifestato, nella conferenza dei Sindaci tenutasi in data 18/11/2004, l’intendimento di
approvare un nuovo statuto e una nuova convenzione del Consorzio, revocando i precedenti;
PRESO ATTO che il Comune di AGLIENTU, con Deliberazione del Consiglio Comunale N°
40 del 26/11/2004, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il nuovo Statuto e il nuovo schema di
convenzione del predetto Consorzio, revocando i precedenti di cui alla citata deliberazione di C.C.
n° 30 del 07/11/2002 e rinnovando, nella veste giuridica di cui all’art. 31 del D.Lgs. 18/08/2000, N°
267, il preesistente Consorzio di Bonifica del Vignola, già approvata con Decreto Prefettizio N°
4447 del 16/02/1950, tra i Comuni di Tempio Pausania, Aggius, Luras, Trinità D’Agultu e la
Provincia di Sassari, attribuendogli la nuova denominazione di “Consorzio delle Acque del
Vignola”;
CONSIDERATO CHE con l’istituzione del nuovo gestore unico dell’acqua sono venuti meno
presupposti giuridici, funzionali e le motivazioni di rilevante interesse pubblico per la prosecuzione
dell’attività del Consorzio;
VISTO l’art. 4 della convenzione del Consorzio;
RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, procedere al recesso dal Consorzio delle Acque del
Vignola;
RICHIAMATI:
L’art. 31 del D. Lgs. N° 267/2000 (T.U. EE.LL.), in particolare il comma 1, secondo cui gli
Enti Locali per la gestione associata di uno o più servizi e l’esercizio associato di funzioni
possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le norme speciali di cui
all’art. 114, in quanto compatibili, comma 6, secondo il quale tra gli stessi Enti Locali non
può essere coasstituito più di un consorzio, ed il comma 7, il quale prevede che in caso di
rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi
obbligatori per l’esercizio di determinate funzioni e servizi, demandando l’attuazione alle
leggi regionali,
- L’art. 32 del D.Lgs. 267/2000 (T.U. EE.LL.), in particolare il comma 1, il quale prevede
che le Unioni di Comuni sono enti locali costituite da due o più Comuni di norma
contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro
competenza;
- L’art. 33 del D.Lgs. 267/2000 (T.U. EE.LL.), in particolare il comma 1, il quale dispone
che le regioni nell’emanazione delle leggi di conferimento delle funzioni ai Comuni,
attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei Comuni, mentre il

-
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successivo comma 2 stabilisce che le stesse regioni predispongono, concordandolo con i
Comuni nelle apposite sedi concertative, un apposito programma di individuazione degli
ambiti per la gestione associativa intercomunale di funzioni e servizi, realizzato anche
attraverso le unioni, che può prevedere la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per
la corresponsione dei contributi e incentivi alla prgressiva unificazione;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’rdinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18/08/2000, N° 267;
DATO ATTO CHE, ai sensi del 1° comma, art. 49, T.U. D. Lgs. 18/08/2000, N° 267, recante
le leggi sull’ordinamento degli enti locali, sulla proposta della presente deliberazione è stato
espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai responsabili dei servizi
interessati;
D EL I B E R A
1. Recedere, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte
quali parti integranti e sostanziali del presente provedimento, dal Consorzio delle acque del
Vignola;
2. Adottare gli atti conseguenti al presente deliberato;
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.
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COMUNE DI AGLIENTU
(Provincia di Olbia Tempio)

Oggetto:

“CONSORZIO DELLE ACQUE DEL VIGNOLA - RECESSO.-”

PARERE di cui all’art. 49,T.U. 267/2000
In ordine a quanto in oggetto SI ESPRIME:
- FAVOREVOLMENTE PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
- CONTRARIO PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, in quanto
_________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Venuto Cristina

-

FAVOREVOLMENTE PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
CONTRARIO PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE, in quanto
________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Rag Taras Teresa)
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Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to BATTINO GABRIELA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. ssa Cristina Venuto)

Si certifica che il presente provvedimento è stato mandato in pubblicazione per gg. 15 all’Albo
Pretorio ed inviato ai capi gruppo consiliari con nota Prot. 9948 del 30/11/2011
lì, 30/11/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)

Copia conforme all'originale così come in atti.
Li, 30/11/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)
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