COPIA

COMUNE DI ANELA
Provincia di Sassari
Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900
Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 6
del 14/04/2022

Oggetto: Istituzione, ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. n. 165 del 2001 del Comitato unico di
garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni (CUG) in forma associata intercomunale mediante delega alla Comunità Montana
del Goceano.

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 19:15 nella Casa Comunale, regolarmente
convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione Urgente.
Ruolo
Presidente del Consiglio
Comunale
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nominativo
MULAS ANTONIO
DAMIANO
NURRA GIANGIUSEPPE
COSSEDDU
FRANCESCO
NASONE ROBERTO
BRUNDU GAVINO
VANNINI VIRGILIO
NASONE PASQUALE
BULLA EDOARDO

Presente
Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Consiglieri presenti: 6
Consiglieri assenti: 2

Assume la Presidenza Mulas Antonio Damiano nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, 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 Ara Antonio.
La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che questo Comune aderisce alla Comunità Montana del Goceano, con sede in Bono, costituita per la
gestione in forma congiunta e associata di funzioni e servizi nell’ambito territoriale ottimale di riferimento regionale
Goceano;
Considerato che con Deliberazione n. 9 del 18 gennaio 2022, l’Assemblea dei Sindaci della Comunità Montana del
Goceano, ha approvato il Piano triennale 2022-2023 delle funzioni e i servizi da svolgere in forma associata ai sensi
dell’art. 15 della L.R. 4 febbraio 2026, n. 2;
Preso atto che tra le funzioni associate da implementare, anche al fine di rimuovere la situazione di illegittimità nella
quale si trovano le amministrazioni dell’Ambito territoriale ottimale “Goceano”, è stata programmata quella
dell’istituzione del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora
e contro le discriminazioni (CUG) in forma associata intercomunale mediante delega alla Comunità Montana del
Goceano, così come suggerito dalla Direttiva 4 marzo 2011;
Valutato che la gestione associata del CUG ha il fine ulteriore di garantire maggiore efficacia ed efficienza
nell'esercizio delle proprie funzioni e ottimizzare le risorse;
Considerato altresì che la Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione della Giunta regionale n. 23/12 del 8
maggio 2018, per promuovere la stabilità e sostenere l’integrazione dei comuni associati tra loro, tiene conto
esclusivamente delle funzioni esercitate in forma associata per almeno i tre quinti dei comuni che aderiscono alla
forma associativa, ad eccezione di quanto stabilito per la funzione oggetto di premialità per la quale è richiesta
l’adesione di tutti i comuni dell’unione;
Vista la Relazione di accompagnamento contenente il quadro finanziario inerente i costi della gestione in forma
associata del CUG, con riferimento alle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie da trasferire ai sensi
dell’art. 28, comma 7 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in dotazione alla Comunità Montana del Goceano,
unitamente e contestualmente al passaggio delle competenze amministrative;
Accertato che la convenzione disciplinerà i rapporti reciproci per il periodo di tre anni, qualora non venga esercitata
la facoltà di recesso tramite l’adozione di appositi atti da parte dei singoli enti che vi aderiscono;
Visto in particolare l’art. 22 (Esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi) del vigente Statuto della
Comunità Montana del Goceano il quale disciplina il trasferimento delle competenze dagli enti deleganti;
Ribadito che l'esecuzione, mediante convenzione fra più enti associati, del servizio in forma associata consentirà di
ridurre significativamente l'impegno finanziario individuale necessario per ciascun ente per una gestione singola del
CUG, realizzando economie di scala e migliori livelli di efficienza ed efficacia degli interventi;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare il Capo IV e V;
Vista la L.R. 4 febbraio 2016, n. 2;
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa,
e la regolarità contabile dei responsabili dei servizi competenti
unanime
DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;
Di delegare la Comunità Montana del Goceano con sede in Bono, quale ente capofila, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l’istituzione, ai sensi dell’art. 57 del D.lgs. n. 165
del 2001 del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro
le discriminazioni (CUG) in forma associata intercomunale mediante delega alla Comunità Montana del Goceano.
Di approvare, per le motivazioni meglio espresse in premessa, la relativa Convenzione ai sensi dell’art. 30 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinante i rapporti fra la Comunità Montana del Goceano, delegata come Ente
capo-fila, ed i Comuni aderenti.
Di autorizzare il Sindaco pro tempore in qualità di rappresentate legale dell’Ente alla stipulazione e sottoscrizione
della relativa convenzione
IL CONSIGLIO COMUNALE
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su proposta del Presidente, con votazione unanime espressa per alzata di mano da parte dei n.6 Consiglieri presenti e
votanti,
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del T.U.
sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
- di trasmettere, con ritualità formale, copia conforme per uso amministrativo del presente provvedimento alla
Comunità Montana del Goceano, per la successiva accettazione della delega e formalizzazione degli impegni assunti.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Mulas Antonio Damiano

Il Segretario Comunale
Ara Antonio
***
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 14/04/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Anela, 22/04/2022
Segretario Comunale
f.to Ara Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 22/04/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Anela, 22/04/2022
Segretario Comunale
Ara Antonio

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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