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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 23
del 28/06/2019

Oggetto: Costituzione Associazione tra i comuni di Irgoli, Loculi ed Onifai finalizzata alla
gestione associata del servizio di mensa scolastica a favore degli alunni che frequentano la
scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo di
Irgoli, relativamente agli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 14:00, nella sala delle adunanze del
Comune, convocato regolarmente in sessione Straordinaria e notificato ai signori consiglieri a norma di legge, il
Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei signori:

Ruolo Nominativo Presente Assente
Presidente del Consiglio
Comunale

Daniela Satgia Si

Consigliere Maria Giovanna Lai Si
Consigliere Giuseppe Lai Si
Consigliere Marianna Fois Si
Consigliere Antonia Gungui Si
Consigliere Fabrizio Loche Si
Consigliere Silvio Loi Si
Consigliere Sebastiana Caterina Succu Si
Consigliere Zuleiche Succu Si

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 4

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Daniela Satgia;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000)
il Segretario Comunale Dott.ssa Lorenzina Piras.

La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto all’Ordine del Giorno, premettendo che sulla
proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente deliberazione,
esprime parere Favorevole.

Il Responsabile del Servzio
PATTERI GRAZIELLA
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile della Ragioneria, in ordina alla regolarità contabile della presente deliberazione, esprime parere
Favorevole.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
VEDELE FRANCA PINA
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che tra i compiti in capo all’ente locale particolare rilievo rivestono i servizi a favore del
diritto allo studio;
CONSIDERATO che tra i servizi di cui sopra rientra il servizio di mensa scolastica, previsto dalla L.R. n.
31/84 e successive modifiche ed integrazioni, e si inquadra tra gli strumenti volti ad agevolare la frequenza
scolastica, contrastando il fenomeno della dispersione scolastica, e consente agli studenti la permanenza
presso i plessi scolastici frequentati, nel caso di svolgimento di attività scolastica di tempo pieno e modulare
che prevedano rientri pomeridiani;
CHE l’art. 9 della L. R. n. 31/84 prevede che i servizi e gli interventi previsti dalla Legge di cui trattasi,
siano attuati e gestiti da Comuni, Province, Consorzi e dalle associazioni fra enti locali direttamente oppure
indirettamente tramite appalto o convenzione;
PRESO ATTO che gli studenti di Onifai e Loculi frequentano l’Istituto Comprensivo che ha sede ad Irgoli;
DATO ATTO CHE problemi di carattere economico, organizzativo e funzionale rendono difficile
l’esercizio in forma diretta dei predetti servizi da parte dei singoli comuni;
che i sopracitati problemi, anche in riferimento ad un recupero nei livelli di efficienza ed efficacia, rendono
opportuno il ricorso a forme di cooperazione tra Enti diversi, in considerazione che l’allargamento del
bacino di utenza garantisce un migliore rapporto quanti/qualificativo delle prestazioni;
RITENUTO che tra gli strumenti consensuali dell’azione amministrativa disciplinati dal D.Lgs. n.
267/2000 TUEL il più idoneo risulta essere quello della convenzione intercomunale di cui all’art. 30;
RITENUTO opportuno costituire, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, un’Associazione fra i
Comuni di Irgoli, Loculi ed Onifai, finalizzata alla gestione associata del servizio di mensa scolastica a
favore degli alunni che frequentano la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria
dell’Istituto Comprensivo di Irgoli, relativamente agli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022;
VISTA la nota con cui il Comune di Onifai ha comunicato la disponibilità alla gestione del servizi in
gestione associata per agli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 individuando quale soggetto
capofila il Comune di Irgoli;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale di Irgoli n. 19 dell’08/06/2019, con la quale è
stata costituita l’associazione tra i Comuni di Irgoli, Loculi e Onifai finalizzata alla gestione associata del
servizio in oggetto e si individua quale Ente capofile il Comune di Irgoli;
VISTO lo schema di convenzione finalizzato alla regolamentazione dei rapporti tra i comuni di Irgoli,
Loculi ed Onifai relativi alla gestione associata del servizio di mensa scolastica a favore degli alunni che
frequentano la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo di
Irgoli, relativamente agli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022, allegato alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di costituire, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, un’Associazione tra i comuni di Irgoli, Loculi ed
Onifai finalizzata alla gestione associata del servizio di mensa scolastica a favore degli alunni che
frequentano la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo di
Irgoli, relativamente agli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022, allegato alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;
Di approvare, per le ragioni esposte in premessa, lo schema di convenzione finalizzato alla
regolamentazione dei rapporti tra i comuni di Irgoli, Loculi ed Onifai relativi alla gestione del servizio di
mensa scolastica per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022, allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che il Comune capofila della convenzione è il Comune di Irgoli;
Di dare mandato al Sindaco pro tempore per la sottoscrizione della predetta convenzione;
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Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio Comunale Segretario Comunale
Daniela Satgia Dott.ssa Lorenzina Piras

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata il giorno per quindici giorni consecutivi

- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
- nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Dalla residenza municipale, il

Il Responsabile del Servizio
PATTERI GRAZIELLA
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È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, il ________________________

Il Responsabile del Servizio
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