
 

  

COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
  

N. 19 
  
Del 30/10/2012  

OGGETTO: REVOCA DELIBERA DI C.C. N° 8 DEL 12 MAGGIO  2008 
"TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI BARBAGIA DEL S ERVIZIO 
SUAP"  

  

L’anno duemiladodici, il giorno trenta, del mese di ottobre alle ore 18,10 ,  nella sala delle 
adunanze consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima 
convocazione in sessione ordinaria . 

Risultano all’appello nominale:  

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 
CURRELI BRUNO  SINDACO  SI  
ZEDDA KATIA  CONSIGLIERE  SI  
FAIS GINO  CONSIGLIERE  SI  
NOLI LINO  CONSIGLIERE  SI  
NOLI SALVATORE VINCENZO  CONSIGLIERE  SI  
CURRELI ALBERTO  CONSIGLIERE  SI  
VACCA ANTONIO BACHISIO  CONSIGLIERE  SI  
ZEDDA GIOVANNI ANDREA  CONSIGLIERE  SI  
MARCELLO CESARINA  CONSIGLIERE  SI  
ZEDDA MAURIZIO  CONSIGLIERE  SI  
MORO LIDIA  CONSIGLIERE  SI  
NOLI DANTE SALVATORE  CONSIGLIERE  SI  
CURRELI FRANCO  CONSIGLIERE  SI  

      

                                                                             Totale Presenti N. 13  

                                                                                    Totale Assenti N. 000  

  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli internevuti, assume la Presidenza Curreli 
Bruno nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
  
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Piredda Anna 
Maria .  
 
La seduta è pubblica .



  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
 Richiamata la propria precedente Deliberazione n° 8 del 12 maggio 2008 con la quale,  in 
attuazione della Deliberazione dell’Assemblea dei Comuni Barbagia n° 6 del 06 maggio 2008, si è  
provveduto a deliberare di trasferire alla stessa Unione, mediante approvazione di apposito 
schema di convenzione ed individuazione del delegato alla firma, il Servizio SUAP per la gestione 
in forma associata con sede presso il Comune di Ovodda; 
Preso atto che, alla data attuale non si è concretamente data attuazione al trasferimento e che i  
Provvedimenti Unici continuano ad essere firmati dai Responsabili dei singoli comuni; 
Richiamata la Delibera di questo Consiglio Comunale  n°15 del 28/09/2012 con la quale si è 
provveduto a chiedere formalmente all’Unione dei Comuni Barbagia una “discussione in merito alla 
gestione dei servizi trasferiti, anche valutando forme alternative di gestione associata, e con atto 
formale dare indicazioni alle Amministrazioni coinvolte”; 
Preso atto che,  l’Unione dei Comuni, nonostante l’inserimento, su formale richiesta di questo Ente, 
della problematica su esposta all’ordine del giorno dell’Assemblea tenutasi in data  18 ottobre 
2012, alla data attuale non ha assunto alcuna determinazione in merito;  
Ritenuto che,  per tutto quanto premesso,  non permangano le ragioni organizzative poste a base 
della propria succitata precedente deliberazione n° 8 del 12 maggio 2008; 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

 
                                                            

UNANIME DELIBERA 
 

Per tutto quanto espresso in premessa: 
Di revocare il proprio precedente atto deliberativo n° 8 del 12 maggio 2008, con il quale in 
attuazione della Deliberazione dell’Assemblea dei Comuni Barbagia n° 6 del 06 maggio 2008, si è  
provveduto a deliberare di trasferire alla stessa Unione, mediante approvazione di apposito 
schema di convenzione ed individuazione del delegato alla firma, il Servizio SUAP per la gestione 
in forma associata con sede presso il Comune di Ovodda. 
 
 
 

  
  

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L.  N. 267/2000  
  

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Curreli Bruno  

  
  
  



  
Il presente verbale, letto ed approvato, viene così  sottoscritto.  
  
IL 
PRESIDENTE                                              

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  

Curreli Bruno  Piredda Anna Maria  
  
  
Il sottoscritto Segretario comunale  ATTESTA  che copia della presente deliberazione: 
  

X  
è stata affissa all’albo pretorio on – line del 
Comune per 15 giorni consecutivi a  partire 
dal                                           

07/11/2012  Protocollo n. 2462  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Piredda Anna Maria  

  
  
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente 
deliberazione è divenuta esecutiva il _____________  
  

-  
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in 
quanto priva di contenuto dispositivo o meramente      esecutiva di altra deliberazione 
(art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000); 

-  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 
267/2000); 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Piredda Anna Maria  

  
 


