
 
 

COMUNE DI SAN NICOLO’ D’ARCIDANO – PROVINCIA DI ORISTANO 
 
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera C.C. n. 36 in data 08/10/2015 
 
OGGETTO: Adozione accordo di cooperazione ex art. 15 della Legge 7 Agosto n. 241. 
 
 
 
In ordine alla regolarità  contabile,  si esprime parere: non favorevole in quanto non sussiste la 
copertura finanziaria. 

                                                          Il Responsabile del Servizio Finanziario 
dott.ssa Luisella Orrù 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                        
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
     Il Sindaco  Il Segretario 
       F.to  Emanuele Cera    f.to  dott. Franco Famà  
 
____________________________                                                                     ___________________________  
   
 
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 
del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza 14.10.2015 al 29.10.2015  
 
 
San Nicolò d’Arcidano, 14.10.2015 
 

            f.to     Il dipendente incaricato/a 
Sofia Murgia 

 
 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
San Nicolò d’Arcidano, ___________________                     

                                                                                          L’impiegato incaricato/a 
____________________ 

 
 

 
 

Comune di San Nicolò D’Arcidano 
Provincia di Oristano 

            

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
N. 36 

Del  08/10/2015 
 

OGGETTO: Adozione accordo di cooperazione ex art. 15 della Legge 7 
Agosto n. 241. 
 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno otto del mese di Ottobre, con inizio alle ore 19.00, 

nella sala consiliare del Municipio, alla prima convocazione in seduta straordinaria, comunicata 
ai Consiglieri a norma di regolamento, risultano all’appello i Signori: 

 
 
 
Cera Emanuele 
Zedda Marco 
Pusceddu Tamara Depaola 
Fanari Davide 
Murtas Guido 
Zedda Federico 
Montisci Matteo 
Zedda Valentino 
Scintu Cristiana 
Vinci Alessandro 
Deligia Giancarlo 
Podda Chiara 
Frongia Cheoma 

PRESENTI 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
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X 
X 
X 
X 
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ASSENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

 
Presiede l’assemblea il Sindaco sig. Cera Emanuele. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

 
IL CONSIGLIO 

 
Il Sindaco illustra l’accordo. 
 
Il Consigliere di minoranza Vinci Alessandro, dopo aver dichiarato che l’accordo con il 
Comune di Arbus sia un fatto positivo, chiede  un salto di qualità nella fase di formazione dei 
progetti coinvolgendo all’iniziativa la partecipazione della collettività. Quindi propone 
all’Amministrazione di indire, a tale fine, un’assemblea con la partecipazione del CIREM e dei 



cittadini. Propone inoltre di puntare sull’idea di valorizzazione  dell’attività vinicola presente 
nel nostro territorio. 
 
Il Sindaco, dopo aver convenuto sulla proposta del  Consigliere di minoranza Vinci Alessandro, 
mette ai voti la proposta inserita nell’ordine del giorno.    
 
Premesso che  la Giunta Regionale: 
 
− con la deliberazione n. 41/3 del 21.10.2014 ha approvato il Programma Regionale di 
Sviluppo (PRS) 2014-2019, individuando quale strumento di attuazione del Programma stesso 
la “Programmazione territoriale” che prevede un sistema integrato di modalità attuative, di 
strumenti di programmazione, di progettazione e di pianificazione territoriale, consentendo ai 
principali attori dello sviluppo locale un’effettiva partecipazione alle scelte strategiche 
regionali; 
− con la deliberazione n. 9/22 del 10.03.2015, ha fornito indirizzi per l’attuazione della 
“Programmazione territoriale” predetta, chiarendo che i Comuni sono considerati partners 
privilegiati per la definizione della strategia e la realizzazione dei progetti di sviluppo, ma – al 
contempo – individuando nelle Unioni di comuni il modello di gestione degli interventi. 
 
Considerato che, pertanto, il comune di San Nicolò d’Arcidano parteciperà alla 
Programmazione territoriale suddetta attraverso l’Unione dei Comuni del Terralbese, della 
quale fa parte. 
 
Vista la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni del Terralbese n. 16 del 
03.08.2015 con la quale, ai fini di una partecipazione più incisiva al Programma in oggetto, si 
approva uno schema di accordo di cooperazione - ex art. 15 della legge n. 241/90 - con il 
comune di Arbus e con il Centro Interuniversitario di Ricerche economiche e Mobilità 
(CIREM) dell’Università di Cagliari, rimandando ad una fase successiva la definizione dei 
costi a carico dei partecipanti. 
 
Atteso che, in base all’accordo summenzionato, la ricerca effettuata dal CIREM avrà i seguenti 
obiettivi: 
− analizzare il ruolo delle realtà economiche sovracomunali nell’esercizio delle funzioni in 
forma associata; 
− mappare le risorse disponibili nei diversi comuni, distinguendo per ciascuno di essi la 
capacità di rispondere a specifiche esigenze comunali o sovracomunali; 
− raccogliere le richieste e verificare le esigenze dei territori facenti parte dell’Unione dei 
Comuni, tramite un processo di progettazione partecipata che coinvolga i principali portatori di 
interesse; 
− costruire nel territorio dell’Unione dei Comuni un modello di sviluppo territoriale nell’ottica 
di un’integrazione delle funzioni e delle politiche territoriali di sviluppo. 
 
Dato atto che con la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni del Terralbese n.17 
del 24.08.2015 – che integra la precedente deliberazione n. 16/2015 summenzionata – si 
approva il nuovo accordo di cooperazione e si ripartiscono i costi dell’accordo stesso fra i 
Comuni dell’Unione predetta ed il comune di Arbus. 
 
Visto l’accordo di cooperazione allegato alla deliberazione dell’Assemblea n. 17/2015 
anzidetta e accertato, dal quadro economico ivi contenuto, che la spesa a carico del Bilancio del 
comune di San Nicolò d’Arcidano è di € 5.168,45. 
 

Ritenuto di approvare l’accordo di cooperazione - allegato al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale - da stipularsi fra l’ Unione dei Comuni del Terralbese, il comune di 
Arbus ed il CIREM. 
 
Preso atto che al momento non sussiste copertura finanziaria come segnalato dal Responsabile 
del servizio finanziario, l’amministrazione si impegna al reperimento delle risorse occorrenti. 
 
Con voti unanimi. 
 

DELIBERA 
 

Di pronunciarsi favorevolmente in merito all’approvazione della stipula dell’accordo di 
cooperazione - allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, da 
stipularsi fra l’Unione dei Comuni del Terralbese, il comune di Arbus ed il Centro 
Interuniversitario di Ricerche economiche e Mobilità (CIREM) dell’Università di Cagliari, ai 
fini della partecipazione alla “Programmazione territoriale” prevista dal Programma Regionale 
di Sviluppo (PRS) 2014-2019. 
 
Di dare atto  che la spesa a carico del bilancio del comune di San Nicolò d’Arcidano, derivante 
dalla stipulazione dell’accordo predetto, è pari a € 5.168,45; 
 
Di dare altresì atto che detta spesa, non prevista al momento dell’approvazione del Bilancio 
2015 del Comune, costituirà oggetto di apposita, successiva, variazione al Bilancio stesso. 
 
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 
 

 
 

                                                   
 
 
 
 
 
 
 


