ATTO COSTITUTIVO
dell’ Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno Duemilauno il giorno dieci del mese di Gennaio, in Dolianova,
davanti a me dott.ssa Luisa OROFINO – Segretario Comunale del Comune
di Dolianova, domiciliata per la mia carica presso la sede comunale,
abilitata a rogare i contratti nei quali l’ Ente è parte ex art. 97 comma 4° lett.
“C” del D.Lgs. n. 267/2000, senza l’assistenza dei testi a cui i comparenti
aventi i requisiti di legge, concordemente rinunciano con il mio consenso,
sono personalmente comparsi i signori: - ==================
- Il Sig. Gianfranco BACCOLI, nato a Barrali il 09.01.1959 – C.F. BCC
GFR 59A09 A677W - il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente
atto non in proprio bensì esclusivamente nella sua veste di

Sindaco

protempore del Comune di Barrali, domiciliato ai fini della presente
convenzione presso il Comune di Barrali (cod. fisc. 80019570920), il quale
agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale che rappresenta
in esecuzione della deliberazione di consiglio comunale n° 19 del
12.10.2000 controllata dal Co.Re.Co. in data 29.11.2000 al n° 003787,
delibera che, in copia autentica di ufficio, si allega al presente atto sotto la
lettera “A”; =====
- Il Sig. Luigi PIANO nato a Dolianova il 05.03.1954 – C.F. PNI LGU
54C05 D323F - il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto
non in proprio bensì esclusivamente nella sua veste di Sindaco protempore
del Comune di Dolianova, domiciliato ai fini della presente convenzione
presso il Comune di Dolianova (cod. fisc. 80004050920), il quale agisce in

nome e per conto dell' Amministrazione Comunale che rappresenta

in

esecuzione della deliberazione di consiglio comunale n° 65 del 17.10.2000
controllata dal Co.Re.Co. in data 29.11.2000 al n° 003804, delibera che, in
copia autentica di ufficio, si allega al presente atto sotto la lettera “B”;
====
- Il Sig. Ambrogio MUSCAS nato a Donori il 17.02.1949 – C.F. MSC
MRG 49B17 D344W - il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente
atto non in proprio bensì esclusivamente nella sua veste di

Sindaco

protempore del Comune di Donori, domiciliato ai fini della presente
convenzione presso il Comune di Donori (cod. fisc. 80011830926), il quale
agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale che rappresenta
in esecuzione della deliberazione di consiglio comunale n° 38 del
26.10.2000 controllata dal Co.Re.Co. in data 29.11.2000 al n° 003946,
delibera che, in copia autentica di ufficio, si allega al presente atto sotto la
lettera “C”; =====
- Il Sig. Antonio PALA, nato a Serdiana il 19.05.1940 – C.F. PLA NTN
40E19 I624Z - il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente atto non
in proprio bensì esclusivamente nella sua veste di Sindaco protempore del
Comune di Serdiana, domiciliato ai fini della presente convenzione presso
il Comune di Serdiana (cod. fisc. 80002650929), il quale agisce in nome e
per conto dell'Amministrazione Comunale che rappresenta in esecuzione
della deliberazione di consiglio comunale n° 70 del 16.10.2000 controllata
dal Co.Re.Co. in data 29.11.2000 al n° 003803, delibera che, in copia
autentica di ufficio, si allega al presente atto sotto la lettera “D”; ========

- Il Sig. Massimo PUSCEDDU, nato a Settimo San Pietro il 11.07.1959 –
C.F. PSC MSM 59L11 I699M - il quale dichiara di intervenire ed agire nel
presente atto non in proprio bensì esclusivamente nella sua veste di
Sindaco protempore del Comune di Settimo S.Pietro, domiciliato ai fini
della presente convenzione presso il Comune di Settimo San Pietro (cod.
fisc.

80004000925),

il

quale

agisce

in

nome

dell'Amministrazione Comunale che rappresenta

e

per

conto

in esecuzione della

deliberazione di consiglio comunale n° 36 del 13.10.2000 controllata dal
Co.Re.Co. in data 29.11.2000 al n° 003864, delibera che, in copia autentica
di

ufficio,

si

allega

al

presente

atto

sotto

la

lettera

“E”;

=============================
- Il Sig. Umberto ARGIOLAS, nato a Soleminis il 15.09.1946 – C.F. RGL
MRT 46P15 I797K - il quale dichiara di intervenire ed agire nel presente
atto non in proprio bensì esclusivamente nella sua veste di

Sindaco

protempore del Comune di Soleminis, domiciliato ai fini della presente
convenzione presso il Comune di Soleminis (cod. fisc. 80005100922), il
quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale che
rappresenta in esecuzione della deliberazione di consiglio comunale n° 50
del 19.10.2000 controllata dal Co.Re.Co. in data 29.11.2000 al n° 003801,
delibera che, in copia autentica di ufficio, si allega al presente atto sotto la
lettera “F”; =====
Comparenti cittadini italiani, della cui identità personale io Ufficiale
Rogante sono certo, i quali con il presente atto convengono e stipulano
quanto segue:

tra i Comuni di Barrali (Kmq: 11,2 - abitanti 1.080), Dolianova (Kmq.
84,60 - abitanti 8.003), Donori (Kmq. 35 - abitanti 2.101), Serdiana (Kmq.
55 - abitanti 2.281), Settimo S.Pietro (Kmq. 23,21 - abitanti 5.960) e
Soleminis (Kmq. 12,94 - abitanti 1.550) rappresentati dai rispettivi Sindaci,
è costituito un nuovo Ente Locale Autonomo denominato “UNIONE DEI
COMUNI DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO” ai sensi e per gli
effetti

dell’

art.

32

del

D.Lgs.

28/09/2000,

n.

267.

===================
L’Unione ha personalità giuridica di diritto pubblico e fa parte del sistema
italiano

delle

Autonomie

Locali.

===============================
Essa ha sede in Dolianova, p.zza Brigata Sassari sn, presso la residenza
municipale. =============================================
L’Unione è costituita per l’esercizio di servizi e funzioni proprie dei
Comuni che la compongono, indicate nell’apposito Statuto ed ha le finalità
di promuovere attività e iniziative congiunte per gestire con efficienza ed
efficacia l’intero territorio, mantenendo in capo ai singoli Municipi la
competenza all’esercizio delle funzioni amministrative che più da vicino ne
caratterizzano le specifiche peculiarità. =========================
I servizi, le funzioni, le attività, l’ organizzazione, il funzionamento, le
finanze dell’Unione ed i rapporti tra l’Unione e i Comuni che ne fanno parte
sono disciplinati dallo Statuto dell’Unione, previsto dall’art. 32 del D.Lgs.
28/09/2000, n. 267 che unitamente al presente atto costitutivo, è stato
approvato dai singoli Consiglio Comunali con le modalità previste per
l’approvazione degli Statuti Comunali. ==========================

Detto Statuto viene allegato al presente atto sotto la lettera “G”, che lo
firmano con me Ufficiale Rogante. =============================
Sono Organi dell’Unione, il Consiglio, il Comitato Esecutivo ed il
Presidente, eletti secondo le modalità stabilite dal suddetto Statuto. ======
L’Unione è costituita per un periodo indefinito ma in qualunque momento i
Comuni possono procedere allo scioglimento della forma associativa. ====
I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati. ===============
Le spese del presente atto e consequenziali, sono a carico della “Unione dei
comuni del Parteolla e Basso Campidano”. ======================
Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto da me letto ai comparenti
che lo approvano e lo sottoscrivono. ============================
Dattiloscritto da persona di mia fiducia su due fogli uso bollo per quattro
facciate intere e parte della quinta. =============================
Per il Comune di Barrali

(Sig. Gianfranco BACCOLI)

____________

Per il Comune di Dolianova

(Sig. Luigi PIANO)

___________________

Per il Comune di Donori

(Sig. Ambrogio MUSCAS)

___________________

Per il Comune di Serdiana

(Sig. Antonio PALA)

Per il Comune di Settimo S.Pietro

(Sig. Massimo PUSCEDDU) ___________________

Per il Comune di Soleminis

(Sig. Umberto ARGIOLAS)

L’ Ufficiale Rogante

(dott.ssa Luisa OROFINO)

___________________

___________________

______________

