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OGGETTO:

Adesione alla rete di cooperazione fra i comuni di Bitti, Galtellì, Irgoli, Loculi,
Lodè Lula, Onanì, Onifai, Orune, Osidda, Posada, Siniscola, Torpè e l’Unione dei Comuni del
Montalbo e Unione dei Comuni Valle del Cedrino denominata PARCHI DELLE BARONIE e
approvazione convenzione.

L’anno duemilaundici il giorno NOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 19.00 nella sala delle adunanze del
Comune,convocata con apposito avviso si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti del giorno
Presiede l’adunanza la Sig.ra ZIDDA FRANCESCA

Sono presenti i signori:
ZIDDA FRANCESCA
GODDI GIOVANNA M.B.
BARDEGLINU GREGORIO
MANGIA TERESA
MASALA ANGELA M
COSSEDDU MARIA DEB.
MONNI ANTONIA
BECCONI MASSIMILIANO

PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

CARAI ANTONELLO
.
RUIU GIUSEPPINO.
DESERRA MICHELE M.
DIGOGLIU ANTONELLA.
TALANAS GIUSEPPE.
ZORI LUIGI

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa. GLORIA FIORE
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000

Il responsabile del servizio interessato Ing. BARMINA GIOVANNANTONIO
tecnica ha espresso parere:
FAVOREVOLE

per quanto concerne la regolarità

Il responsabile del servizio ragioneria Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA quanto concerne la regolarità contabile

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento

Visto il bando P.O. FESR 2007-2013 Competitività regionale e occupazione Asse V – Sviluppo
Urbano Obiettivo specifico 5.2 “Promuovere lo sviluppo delle aree minori svantaggiate
contrastando i fenomeni di declino e potenziandone il patrimonio storico/paesistico e produttivo”
Obiettivo Operativo 5.2.2 “Recupero e sostegno al know how locale e promozione dei sistemi
produttivi dei centri minori” Linea d’attività 5.2.2.b “Iniziative volte alla valorizzazione delle
specificità territoriali, anche sostenute da interventi infrastrutturali, legate alle identità culturali e
produttive locali in una logica di sviluppo durevole”. BANDO PUBBLICO PER LA PROMOZIONE
DI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE A FINI TURISTICI DELL’ATTRATTIVITÀ DEI SISTEMI
PRODUTTIVI IDENTITARI E TRADIZIONALI DEI CENTRI MINORI concernente l’invito a
presentare istanze di finanziamento per la realizzazione di “Progetti integrati territoriali ” da parte di
reti di cooperazione dei centri minori, già costituite o di nuova costituzione, per promuovere
“interventi di valorizzazione a fini turistici dell’attrattività dei sistemi produttivi identitari e tradizionali
dei centri minori”;
Visto che è interesse del comune di Orune accedere ai finanziamenti di cui al bando pubblico
per la promozione di interventi di valorizzazione a fini turistici dell’attrattività dei sistemi produttivi
identitari e tradizionali dei centri minori;
Visto che il bando prevede che possano accedere ai finanziamenti, attraverso la predisposizione,
presentazione e realizzazione dei Progetti integrati territoriali le reti di comuni costituite da 3
comuni con almeno 10 mila abitanti o in alternativa da almeno 5 comuni;
Considerato che i comuni di Bitti, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè Lula, Onanì, Onifai, Orune,
Osidda, Posada, Siniscola, Torpè e l’Unione dei Comuni del Montalbo e l’Unione dei Comuni
Valle del Cedrino ritengono pertanto necessario costruire una rete di cooperazione intercomunale
volta alla costruzione, attraverso gli interventi di cui al Progetto integrato territoriale di un sistema
integrato degli elementi storico-culturali e architettonici, naturalistici, ambientali, socio-economici,
delle eccellenze produttive e delle risorse umane presenti nel territorio da valorizzare a fini turistici
Visto che il D.Lgs 267/2000 prevede l’associazione di comuni fra le formule di interrelazione fra
enti locali per il perseguimento di obiettivi comuni;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-contabili ai sensi del Decreto Legislativo 267/2000
CON N° 11 VOTI A FAVORE N° 1 CONTRARIO ( DESERRA )
DELIBERA
Di aderire alla rete di cooperazione fra i comuni di Bitti, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè Lula,
Onanì, Onifai, Orune, Osidda, Posada, Siniscola, Torpè e l’Unione dei Comuni del Montalbo e
Unione dei Comuni Valle del Cedrino denominata “PARCHI DELLE BARONIE” e individuare il
comune di Siniscola quale comune capofila.
Di approvare la convenzione, alla presente allegata, che individua forma e principi del patto
associativo fra i comuni di Bitti, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè Lula, Onanì, Onifai, Orune, Osidda,
Posada, Siniscola, Torpè e l’Unione dei Comuni del Montalbo e Unione dei Comuni Valle del
Cedrino e che norma i rapporti fra gli stessi, gli aspetti organizzativi e le modalità di
svolgimento delle attività della rete di cooperazione secondo quanto previsto dal D.lg.
267/2000 e dalle altre norme vigenti.
CON SUCCESSIVA VOTAZIONE CON N° 11 VOTI A FAVORE E N° 1 VOTO CONTRARIO
( DESERRA )
DELIBERA
DI RENDERE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI TERMINI DI LEGGE

Letto, confermato e sottoscritto-

IL PRESIDENTE
F.TO ZIDDA FRANCESCA

IL SEGRETARIO
F.TO FIORE GLORIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune
CERTIFICA
che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 15/09/2011

F. to Dott.ssa

IL SEGRETARIO
FIORE GLORIA

La su estesa deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell’Art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa FIORE GLORIA

COPIA CONFORME ALL’ ORIGINALE
AGLI ATTI DI QUESTO COMUNE
ORUNE 15/09/2011

