
C O M U N E  D I  O N I F A I 
Provincia di Nuoro 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 
N. 26 

del 07/09/2018 

 
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione inerente il "Servizio 
associato di supporto allo svolgimento dei progetti R.E.I.S (Reddito di 
Inclusione Sociale), R.E.I. (Reddito di inclusione) e misure di integrazione 
sociale in generale". 

 

L’anno duemila diciotto, il giorno sette del mese di settembre alle ore 15:00 nella sala delle 
adunanze del Comune. 
In seconda convocazione, in sessione straordinaria, notificata ai signori consiglieri a norma di 
legge, risultano: 
 

CONSIGLIERI 
Presenti 

CONSIGLIERI 
Assenti 

Satgia Daniela 
Gungui Antonia 

Lai Giuseppe 
Lai Maria Giovanna 

Loche Fabrizio 
Loi Silvio 

Succu Zuleiche 

Fois Marianna 
Succu Sebastiana Caterina 

Zizi Achille 
 

 

Assegnati n. 10 In carica n. 9 

Presenti n.7 Assenti n. 3 
 

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Assume la presidenza il sindaco la signora Satgia Daniela 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 

del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale Dr.ssa Piras Lorenzina. 

- 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: 

 

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime il 
seguente parere “Favorevole”. 
                                                                                                                     IL RESPONSABILE 
                                                                                                           F.to  (Graziella Patteri) 

Il Responsabile di Ragioneria , per quanto riguarda la regolarità contabile e l’attestazione della 
copertura finanziaria esprime il seguente parere “favorevole”       Il Responsabile                                                                            
                                                                                                         F.to  (Rag. Franca Pina Vedele) 

  



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che i Comuni di Orosei, Galtellì, Irgoli, Loculi ed Onifai hanno costituito una Unione, 
denominata “Unione Valle del Cedrino”;  
 
Visto l’art. 32 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come sostituito dall’art. 19, comma 3, del D.L. 
06.07.2012 n.95 convertito in L 7.08.2012 n. 135, il quale prevede, in particolare, che le Unioni di 
Comuni sono finalizzate all’esercizio associato di funzioni e servizi;  
 
Atteso che è intendimento del Consiglio di Amministrazione di attivare il servizio associato di 
supporto allo svolgimento dei progetti R.E.I.S (Reddito di Inclusione Sociale), R.E.I.(Reddito di 
inclusione) e misure di integrazione sociale in generale”;  
 
Visto l’art. 4, comma b dello Statuto dell’Unione che recita: “Il trasferimento delle funzioni e dei 
servizi di cui al punto a) viene effettuato a condizione che il trasferimento sia deliberato da 
almeno i 2/3 dei Comuni dell’Unione e ratificato dall’Assemblea dell’Unione”;  
 
Considerato che con Deliberazione n. 6 del 27/03/2018 il Consiglio d’Amministrazione dell’ 
Unione “Unione Valle del Cedrino” ha approvato lo schema di convenzione per la gestione 
associata del servizio di supporto ai progetti REIS (Reddito di Inclusione Sociale) R.E.I.(Reddito 
di inclusione) e misure di integrazione sociale in generale”;  
 
Visto il relativo schema di convenzione, elaborato dal responsabile dell’Area Tecnica, composto 
da n. 13 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale  
 
Ritenuto provvedere in merito all’ approvazione dell’allegato schema di convenzione, proposto 
dall’unione dei Comuni “Valle del Cedrino”, per la gestione associata del servizio di supporto 
alla gestione dei progetti R.E.I.S (Reddito di Inclusione Sociale Sardegna), R.E.I (Reddito di 
Inclusione) ed inclusione sociale in generale; 
 
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 da parte del 
Responsabile del competente Settore;  
 
 

DE L I B E R A 
Di approvare l’allegato schema di convenzione, proposto dall’unione dei Comuni “Valle del 
Cedrino” composto da n. 13 articoli, per la gestione associata del servizio di supporto alla 
gestione dei progetti R.E.I.S (Reddito di Inclusione Sociale Sardegna), R.E.I (Reddito di 
Inclusione) e misure di integrazione sociale in generale”;  
 
Di trasmettere copia del presente atto all’ Unione dei Comuni “Valle del Cedrino” per i 
successivi adempimenti di competenza fra cui l’attivazione della procedura di gara;  
 
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. n.267 
del 18/08/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
IL presente verbale viene letto e sottoscritto. 

Il Sindaco                                                                                             Il Segretario  Comunale 
f.to Satgia Daniela                                                                                              f.to Dr.ssa Piras Lorenzina 
 
 

               CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Comune di Onifai, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione 
 

• E’ stata pubblicata il giorno   per quindici giorni consecutivi 
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, 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) 
 
Dalla residenza municipale, 26/09/2018 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
f.to Vedele Franca Pina 

 
 
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. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000 n. 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 26/09/2018 
 
 

 RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

f.to Vedele Franca Pina 
 

 
E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza municipale, il 26/09/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 


