
REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VILLACIDRO

Repertorio n. 109 deI 10/11/2017

ATTO COSTITUTIVO DELL’UNIONE “UNIONE DEI COMUNI MONTE LINAS —

DUNE DI PISCINAS” TRA I COMUNI DI ARBLJS. GONNOSFANADIGA. GUSPINI

E VILLACIDRO.

L’anno duemiladiciasette il giorno dieci del mese di novembre in Villacidro, nella

residenza municipale di Piazza Municipio n. 1, innanzi a me dott. Remo Ortu,

Segretario Generale del comune, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica

amministrativa nell’interesse del Comune ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. c) del D.

Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono personalmente comparsi e legalmente costituiti:

- Il signor Antonio Ecca, nato a Arbus il 20 settembre 1969, C.F.:

CCENTN69P20A359P, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio

ma nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del comune di Arbus, C.F.:

00458060928, ove è domiciliato ai fini del presente atto, e di intervenire in nome e

per conto dell’Amministrazione che rappresenta, in esecuzione della deliberazione

del Consiglio Comunale n. 75, del 08/08/2017, modificata con deliberazione del

Consiglio Comunale n.95, del 24/10/2017 che si allegano in copia al presente atto

sotto_la_lettera_A);

- Il signor Fausto Orrù, nato a Gonnosfanadiga il 23 febbraio 1971, C.F.:

RROFST71 B23E085V, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio

ma nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del comune di Gonnosfanadiga, C.F.:

82000130920, ove è domiciliato ai fini del presente atto, e di intervenire in nome e

per nonto dell’Amministrazione che rappresenta, in esecuzione della deliberazione

del Consiglio Comunale n. 21, del 21/07/2017,che si allega in copia al presente atto
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sotto la lettera B);

- Il sicinor Giuseppe De Fanti, nato a Guspini il 05 ottobre 1958, C.F.:

DFNGPP58RO5E27OL, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio

ma nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del comune di Guspini, C.F.:

00493110928, ove è domiciliato ai tini del presente atto, e di intervenire in nome e

per conto dell’Amministrazione che rappresenta, in esecuzione della deliberazione

del Consiglio Comunale n. 39, deI 12/07/2017, modificata con deliberazione del

Consiglio Comunale n. 61. del 16/10/2017 che si allegano in copia al presente atto

sotto la lettera C);

- La signora Marta Cabriolu, nata a Villacidro il 16 ottobre 1980, C.F.:

CBRMRT8OR56L924N, la quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio

ma nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del comune di Villacidro, C.F.:

82002040929. ove è domiciliata ai tini del oresente atto. e di intervenire in nome e

per conto dell’Amministrazione che rappresenta, in esecuzione della deliberazione

del Consiglio Comunale n. 31, del 06/07/2017,che si allega in copia al presente atto

sotto la lettera D); I sopra citati comparenti, della cui identità personale io ufficiale

rogante sono personalmente certo, con il presente atto convengono e stipulano

quanto segue:

Articolo_i_-_Costituzione

Tra i comuni di Arbus, Gonnosfanadiqa, Guspini e Villacidro, come sopra

rappresentati dai rispettivi Sindaci, con il presente atto viene costituita una Unione di

Comuni denominata “Unione dei Comuni Monte Linas — Dune di Piscinas”.

Potranno essere ammessi a far parte dell’ “Unione dei Comuni Monte Linas — Dune

di Piscinas” anche altri comuni, con le modalità previste dallo Statuto.

Articolo 2 - Estensione e popolazione
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Alla data deI 31/12/2015 ‘“Unione dei Comuni Monte Linas — Dune di Piscinas” ha

una popolazione complessiva di 39.1 25(rentanovemilacentoventicinciue) abitanti

mentre l’estensione territoriale totale desunta dagli archivi cartografici digitali

delliSTAT anniornati. in collaborazione con i comuni. in occasione dei censimenti

generali 2011 è pari a 752~46 kilornetri q drati,cosi ripartiti:

Comune di Arbus Superficie Kmg. 269,12 abitanti al 31/12/2015 6.387

Comune di Gonnosfanadiga Superfice Kmg. 125,19 abitanti al 31/12/2015 6.633

Comune di Guspini Superfice Kmg. 174,63 abitanti aI 31/12/2015 12.006

Comune di Villacidro Superfice Kmg. 183,48 abitanti al 31/12/2015 14.099

Articolo 3 - Natura

L’ “Unione dei Comuni Monte Linas — Dune di Piscinas”, costituita ai sensi

dell’articolo 32 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e della Legge Regionale Sarda n. 2

del 4 febbraio 2016, è un Ente locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico

e fa parte del sistema italiano ed europeo delle autonomie locali. Ha una pro~p~ia

autonomia normativa, organizzativa e finanziaria, nonché potestà statutaria e

regolamentare, nell’ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme

comunitarie,_statali_e_regionali.

~ Articolo_4_-_Sede

L’ “Unione dei Comuni Monte Linas — Dune di Piscinas” ha sede legale e

amministrativa nel comune di Guspini, attualmente presso la residenza Municipale.

ma può articolare uffici anche nel territorio degli altri comuni aderenti.

Gli Organi e i dipendenti dell’Unione dei Comuni Monte Linas - Dune di Piscinas”

possono riunirsi ed operare anche in luoghi diversi dalle proprie sedi, purché

compresi nell’ambito dell’Unione stessa. Resta confermata la sede legale e

amministrativa_presso_il_comune_di_Guspini.
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Articolo 5 - Durata

L’ “Unione dei Comuni Monte Linas — Dune di Piscinas” è costituita a tempo

indeterminato. E’ comunque fatta salva la facoltà di recesso di ogni comune da

esercitarsi con le modalità disciplinate dallo Statuto.

Articolo 6 - Principi

L’ Unione dei Comuni Monte Linas Dune di Piscinas” rappresenta la comunità di

coloro che risiedono sul suo territorio, promuove lo sviluppo delle comunità locali che

la costituiscono, ne valorizza i territori e concorre a curarne gli interessi.

Articolo 7 - Finalità

L’ “Unione dei Comuni Monte Linas — Dune di Piscinas” viene costituita allo scopo di

esercitare in modo congiunto una pluralità di funzioni e servizi dì competenza dei

comuni aderenti, nonché delle eventuali funzioni conferite direttamente dalla

Provincia del Sud Sardegna o dalla Regione Autonoma Sarda, e promuove la

progressiva integrazione dell’azione amministrativa tra i comuni che la costituiscono.

Articolo 8 - Statuto

Gli organi dell’Unione, la loro disciplina, i principi di organizzazione, le norme

finanziarie e contabili, il recesso e lo scioglimento dei rapporti tra i comuni aderenti

sono disciplinati dallo Statuto dell’Unione, approvato dai singoli Consigli Comunali e

allegato al presente atto per farne parte integrante sostanziale.

Articolo 9 - Rinvii

Per quanto non previsto dal presente Atto Costitutivo e dallo Statuto, all’Unione dei

Comuni Monte Linas — Dune di Piscinas” si applicano, in quanto compatibili, le

norme e i principi previsti per l’ordinamento dei comuni, come stabilito dall’articolo 32

del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, e la legge regionale.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dei comuni aderenti in parti
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_____________ uciuali e saranno rimborsate al comune di Villacidro dai singoli comuni. _________________________

____________ Il presente atto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 16 della tabella B _______________________

____________ annessa_al_D.P.R._26_ottobre_1962_n._642. _______________________

_____________ Ai fini fiscali si richiede la registrazione a tassa fissa del presente atto. ___________________________

_____________ E Richiesto, io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto scritto e memorizzato ___________________________

_____________ tramite strumentazione elettronica in parte da me e in parte da persona di mia _________________________

_____________ fiducia. Atto da me letto ai Contraenti che, interpellati prima della sottoscrizione, lo ___________________________

____________ approvano trovandolo conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura dei ________________________

______________ documenti richiamati, dei quali prendono visione e confermano l’esattezza, e con me, ___________________________

______________ in mia presenza, lo sottoscrivono con apposizione di firma digitale ai sensi dell’art. 1, ________________ ______

_____________ comma 1, lettera s) del Codice dell’Amministrazione Digitale. _________________________

______________ lo, Ufficiale Rogante, dichiaro di aver verificato l’identità delle parti, la validità del ___________________________

______________ certificato di firma delle parti e che le firme digitali sono apposte dai titolari delle ___________________________

______________ stesse. ________________________

______________ L’originale del presente contratto, è formato e stipulato in modalità elettronica, a ___________________________

___________ norma dell’art. 11, comma 13, del D. Lgs. n. 163/2006, è quindi memorizzato e _______________________

______________ archiviato secondo la normativa vigente e occupa, in tale formato, n. 4 (quattro)

______________ pagine_e_parte_della_presente_fin_qui_senza_le_firme. ___________________________

______________ Letto,_approvato_e_sottoscritto. ___________________________

_____________ Antonio_Ecca_Sindaco_del_comune_di_Arbus __________________________

______________ Fausto_Orrù_Sindaco_del_comune_di_Gonnosfanadiga ___________________________

____________ Giuseppe_De_Fanti_Sindaco_del_comune_di_Guspini ________________________

_____________ Marta_Cabriolu_Sindaco_del_comune_di_Villacidro __________________________

____________ Dr_Remo_Ortu_Segretario_Generale ________________________
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