
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI ARITZO 

PROVINCIA DI  NUORO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.39 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL SERV IZIO DI 
TRASPORTO LOCALE IN FORMA ASSOCIATA TRA I COMUNI DE LLA 
COMUNITA' MONTANA GENNARGENTU MANDROLISAI      

 
L’anno duemiladiciotto  addì due  del mese di ottobre  alle ore otto  e minuti 

quarantacinque  nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria Urgente  ed  in seduta pubblica  

di Seconda  convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
Cognome e Nome  Presente  

  
1. Mameli Gualtiero - Sindaco  Sì 
2. Meloni Antonio - Assessore  Sì 
3. Pranteddu Francesco - Consigliere  Sì 
4. Pili Augusto - Consigliere  Sì 
5. Pili Giuseppe Michele - Assessore  No 
6. Loi Aldo - Consigliere  No 
7. Calledda Emanuele - Consigliere  No 
8. Paba Katia - Consigliere  No 
9. Poddie Iole - Consigliere  No 
10. Fontana Paolo - Consigliere  No 
11. Fontana Laura - Consigliere  No 
12. Manca Sara - Consigliere  No 
13. Manca Sara - Consigliere  
14. Daga Salvatore                                                                                     

No 
SI 

  
Totale Presenti: 5 
Totale Assenti: 8 

 
Partecipa l’adunanza il Segretario Comunale Signor Piras Lorenzina la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Mameli Gualtiero nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO che:  

▪ la Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai è stata individuata per l’attuazione sul proprio 
territorio della strategia per le Aree interne, nell’ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali 
e di investimento 2014/2020; 

▪ la strategia, così come definita nell’Accordo del Paternariato Nazionale ha come obiettivo la 
promozione dello sviluppo e l’incremento dei servizi essenziali di cittadinanza (salute, istruzione, 
mobilità) nelle aree interne in cui è maggiormente in corso il processo di spopolamento demografico, 
attraverso una pluralità di azioni finalizzate alla ridefinizione di un sviluppo sostenibile dell’area ed 
incentrata in diversi obiettivi intermedi; 

CONSIDERATO che: 
 

▪ l’organizzazione del trasporto pubblico locale non è adeguato alle reali esigenze degli abitanti del 
territorio, in particolare alla fruizione dei servizi sanitari, scolastici e dei lavoratori pendolari, da qui 
la necessità di sostenere la definizione di un sistema di mobilità locale studiato, adeguato e 
sviluppato in funzione delle effettive esigenze della comunità; 

▪ è stata ampiamente condivisa la necessità di garantire mediante gestione associata un Servizio di 
Trasporto Locale, uniforme e qualificato tale da colmare la carenza dei collegamenti fra i Comuni 
dell’area e la difficoltà ad accedere ai servizi pubblici essenziali per la popolazione che da sempre 
caratterizza questo territorio, essendo un servizio integrativo e suppletivo e non concorrenziale 
rispetto al servizio di trasporto locale già attivato nel territorio a cura del gestore pubblico e di quelli 
provati concessionari di linee; 

RITENUTO opportuno sottoscrivere apposita convenzione, per trasferimento di competenze, con la 
Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai al fine di garantire la funzionalità del servizio; 
 
VISTO lo schema di convenzione trasmesso dalla Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai, acquisito al 
prot n. 5053 in data 21/09/2018, per l’istituzione del Servizio di Trasporto Locale in forma associata tra i 
Comuni della Comunità disciplinante norme e condizioni, composto da una parte descrittiva e da n. 11 
articoli, che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale; 
 
VALUTATO che le finalità  di cui allo schema di convenzione mirano a garantire un servizio uniforme e 
qualificato per tutti gli utenti; 
RITENUTO di dover provvedere alla approvazione dello schema di convenzione; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi; 
 

DELIBERA 
 

DI CONSIDERARE  la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
 
DI ADERIRE al servizio associato per l’istituzione del Servizio di Trasporto Locale; 
 
DI APPROVARE lo schema di Convenzione allegato alla presente per l’istituzione del Servizio di 
Trasporto Locale in forma associata tra i Comuni della Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai da 
sottoscrivere con la Comunità Montana , disciplinante norme e condizioni, composto da una parte descrittiva 
e da n. 11 articoli; 
 
DI IMPEGNARSI a stanziare idoneo capitolo di spesa per far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione 
della convenzione, al fine di assicurare la massima collaborazione nella gestione del Servizio di Trasporto 
Locale in forma associata; 



DI DARE MANDATO al Sindaco, quale Legale rappresentante dell’Ente, alla sottoscrizione della 
Convenzione, come da schema approvato;  
 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line  in esecuzione 
delle diisposizioni di cui alla Legge 69/2009; 
 
DI TRASMETTERE copia della deliberazione alla Comunità Montana per i provvedimenti di competenza;   
 
DI DICHIARARE, ravvisata l’urgenza, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERI 

(Art. 49 -  COMMA 1° DEL DLGS 267/2000) 

 

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art.  49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri: 

Sotto il Profilo TECNICO:  FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     

(Mameli gualtiero) 
 

  

Sotto il profilo CONTABILE:  …………………………. 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Del che si è redatto il presente verbale 

Il Sindaco 
Mameli Gualtiero 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
Piras Lorenzina 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione  , in data odierna, è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 

_4.10.2018__________________, come prescritto dall’art.124, 1° e  2° comma, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

 
Aritzo  , lì _____4.10.2018_______________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 COGNOME Nome 

 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
� Trasmessa alla Prefettura con lettera n. ………….  in data……………come prescritto dall’art. 

135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 

� X E’ stata trasmessa, come disposto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n.267, ai capigruppo consiliari con lettera n…5371………… in 

data…4.10.2018……………………. 

 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al 

……………………, senza reclami. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA …4.10.2018……………. 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n.267) 

 

� X Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei 

componenti.  

 

Il Segretario Comunale 
Piras Lorenzina 

 
 
 

 


