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PREMESSO che: 

- in data 07.04.2008 si è costituita l’Unione dei Comuni Terre del Campidano; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29.12.2010 il Comune di Sardara ha affidato 

all’Unione dei Comuni Terre del Campidano la gestione del servizio S.U.A.P; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29.12.2010 il Comune di Serramanna, al fine di 

razionalizzare e semplificare le procedure amministrative inerenti il sistema produttivo dei Comuni 

facenti parte dell’Unione, ha trasferito all’Unione le competenze relative al S.U.A.P.; 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 30.12.2010 l’Unione, non avendo ancora 

una struttura operativa del servizio S.U.A.P., stipulava apposita convenzione con il Consorzio CISA, per 

tutte le attività esecutive, scaduta il 31.12.2011;

DATO atto che: 

- con la nota prot. N. 7 del 24.01.2012, a firma del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Unione, 

venivano evidenziate le problematiche legate al servizio associato e si chiedeva alle Amministrazioni 

comunali di esprimersi in merito alla possibilità di costituzione dell’ufficio S.U.A.P. in capo all’Unione; 

  

RICHIAMATE: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28.03.2012 con la quale il Comune di Sardara, 

rilevando al momento l’impossibilità di poter procedere alla gestione del servizio S.U.A.P. in capo 

all’Unione, delibera di revocare la delega conferita all’Unione dei Comuni Terre del Campidano 

conferita con deliberazione di C.C. n. 66/2010; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24.05.2012 con la quale il Comune di Serramanna, 

preso atto della scadenza della convenzione tra l’Unione e il CISA al 31.12.2011, dell’adesione a due 

forme associative per la gestione del medesimo servizio, nonché dell’impossibilità attuale di poter 

gestire all’interno dell’ente o in capo all’Unione le funzioni del S.U.A.P., revoca il trasferimento del 

servizio all’Unione dei Comuni Terre del Campidano autorizzando il CISA alla gestione delle pratiche 

sino al 31.12.2012; 

Visto lo Statuto dell’Unione ed in particolare l’art. 9 “Procedimento per il trasferimento delle 

competenze”; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 267/2000; 

Rilevato che non vi sono altri interventi il Presidente dichiara aperta la votazione, con scrutinio palese 

espresso per alzata di mano ed ottenuto il seguente esito: 

PRESENTI   n. 4 

VOTANTI   n. 4 

FAVOREVOLI  n. 4 

ASTENUTI   n. __ 

CONTRARI   n. __ 
  

  

DELIBERA 

DI PRENDERE atto della revoca del trasferimento del servizio S.U.A.P. all’Unione da parte del 

Comune di Sardara avvenuta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28.03.2012; 



  

DI PRENDERE atto della revoca del trasferimento del servizio S.U.A.P. all’Unione da parte del 

Comune di Serramanna avvenuta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 24.05.2012;

  

Di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del D. Lgs 267/2000: 

  

o PRESENTI   n. 4 

o VOTANTI   n. 4 

o FAVOREVOLI n. 4 

o ASTENUTI  n. __ 

o CONTRARI  n. __ 
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