All. A) alla deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 19 del 12/12/2012

UNIONE COMUNI D’OGLIASTRA

COMUNE DI CARDEDU

Convenzione n.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO, IN FORMA ASSOCIATA, DEL
SERVIZIO DI TUTELA DEL PAESAGGIO.
TRA

L’anno duemiladodici, il giorno ...................... del mese di ___________
nella residenza dell’Unione Comuni d’Ogliastra sita in Elini alla via La
Marmora con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente
effetto di legge.
TRA
l’Unione Comuni d’Ogliastra (Og) in persona del Presidente dell’Unione Dott.
Ivo Deiana, domiciliato per la sua carica presso l’Unione Comuni d’Ogliastra
in Elini c.f. 01295910911, che interviene nel presente atto in forza della
delibera dell’assemblea n. _________ del _________________ di seguito
Unione;
Il Comune di Cardedu (Og) in persona del Sindaco prof. Giambeppe Boi
domiciliato per la sua carica presso il Comune di Cardedu c.f. 91001010916
il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.
______ del ______________, esecutiva a termini di legge;
PREMESSO CHE
Con atto costitutivo, portante repertorio n. 12/2007, è stata costituita
l’Unione Comuni d’Ogliastra;
gli organi dell’Unione si sono regolarmente insediati, così come previsto
dallo statuto;
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Con comunicazione n. _____ del ______ il Comune di Cardedu ha
chiesto all’Unione Comuni d’Ogliastra il convenzionamento ai fini dello
svolgimento, in forma associata, del servizio di tutela del paesaggio
relativo alle competenze attribuite ai Comuni ai sensi dell’articolo 3 della
Legge Regionale 12/08/1998 n. 28 e successive modifiche ed
integrazioni;
con deliberazione dell’Assemblea Generale n. ____ del 12/12/2012
l’Unione Comuni d’Ogliastra ha accolto l’istanza presentata dal Comune
di Cardedu ed ha approvato lo schema di convenzione;
con deliberazione consiliare n. _____ del _________ il Comune di
Cardedu ha deliberato la gestione in forma associata con l’Unione
Comuni d’Ogliastra di detto servizio ed ha altresì provveduto alla
approvazione del relativo schema di convenzione disciplinante le
modalità della gestione associata;
TUTTO CIO’ PREMESSO:
Tra i sottoscrittori comparenti nella loro qualità di Sindaco pro-tempore e
Presidente pro-tempore dell’Unione Comuni d’Ogliastra si conviene e si
stipula quanto segue:
Art. 1 Premessa
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 Oggetto
La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata, ai sensi
dell’articolo 30 del D.Lgs 267/2000, del servizio

di tutela del paesaggio

relativo alle competenze attribuite ai Comuni ai sensi dell’articolo 3 della
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Legge Regionale 12/08/1998 n. 28 e successive modifiche ed integrazioni,
tra l’Unione Comuni d’Ogliastra e il Comune di Cardedu.
A titolo esemplificativo e non esaustivo sono delegati alla competenza
dell’Unione Comuni d’Ogliastra i seguenti compiti:
•

le competenze attribuite dalla legge ed in particolare meglio esplicitate
nelle direttive emanate ed approvate con le
Regionale seguenti:

delibere della Giunta

“deliberazione n. 13/5 del 28.3.2012: legge

regionale 21 novembre 2011, n. 21. direttiva ai sensi dell’art. 4, comma 1
della l.r. n. 28/1998 contenente le modalità applicative.”; deliberazione n.
33/64 del 30.9.2010: L.R. 12.8.1998, n. 28 "Norme per l'esercizio delle
competenze in materia di tutela paesistica trasferite alla Regione
Autonoma della Sardegna" - Direttiva n. 2. Rettifica per errore materiale
della Delib.G.R. n. 29/32 del 29.7.2010.
Art. 3 Finalità.
La gestione associata è finalizzata a garantire l’ottimizzazione di mezzi,
strutture

e

personale

da

destinare

allo

svolgimento

del

servizio

convenzionato;
Art. 4 Decorrenza e durata della convenzione
La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha
durata di anni uno rinnovabili agli stessi patti e condizioni con specifica
deliberazione del Consiglio Comunale e dell’Assemblea dell’Unione.
Le parti possono recedere anticipatamente dalla convenzione previo un
preavviso, da effettuarsi con lettera raccomandata, di mesi sei. In ogni caso
il recesso anticipato decorre dalla data del primo gennaio dell’anno
succesivo a quello nel quale è deliberato il recesso anticipato.
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Art. 5 Modalità operative
La funzione è svolta dall’Unione attraverso la propria struttura ed
organizzazione.
L’organizzazione del servizio è attribuita al Responsabile del Servizo Tutela
del Paesaggio dell'Unione che opererà nel rispetto delle disposizioni
contenute nei regolamenti approvati dall’Unione Comuni d’Ogliastra, e della
normativa paesaggistica vigente oltre che nel rispetto della presente
convenzione.
Art. 6 Forme di coordinamento
L’Unione si impegna a trasmettere al Comune di Cardedu copia, anche in
formato digitale e con posta certificata, degli atti fondamentali assunti
dall’Assemblea, dal Consiglio di Amministrazione, e dagli uffici dell’Unione
relativi ai servizi oggetto di convenzione che interessano lo specifico servizio
convenzionato nonché le più importanti comunicazioni.
Art. 7 Personale
Per lo svolgimento del servizio oggetto della gestione associata, l’Unione
opera in autonomia nell’ambito delle disposizioni normative e regomantari
inerenti la specifica materia.
Il Comune di Cardedu, entro dieci giorni dalla stipula del presente atto,
comunica il nominativo del responsabile di servizio e o di procedimento
referente per gli adempimenti di cui alla presente convenzione.
Art. 8 Costo della convenzione
Per gli adempimenti di cui alla presente convenzione il Comune di Cardedu
riconosce all’Unione un contributo spese quantificato in €200,00 (diconsi
euro duecento) a pratica paesaggistica comprese pratiche SUAP.
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Detto importo deve essere versato anticipatamente alla tesoreria dell’Unione
Comuni d’Ogliastra e la copia della ricevuta del versamento deve essere
allegata alla istanza di istruttoria della pratica.
Art. 9 -

Proventi derivanti dall’attività di vigilanza e dalle sanzioni

amminsitrative
I proventi derivanti dalla attività di vigilanza, accertamenti, contestazioni di
eventuali abusi e relative applicazioni di sanzioni amministrative, di
spettanza del Comune, sono versati, dal soggetto obbligato, direttamente al
Comune di Cardedu

previa verifica/comunicazione del responsabile del

servizio tutela del paesaggio dell’Unione.
Art. 10 Beni strumentali
Per lo svolgimento del servizio, l’Unione si avvarrà delle dotazioni
strumentali (autovetture, carburante, utenze, computer, telefono, uffici, ecc)
dell'Unione stessa;
Art. 11 Controversie
La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra il Comune e
l’Unione anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della
presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma,

le

controversie sono affidate al Tribunale di Lanusei.
Art. 12 Rinvio
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si
rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni,
con adozione se ed in quanto necessario,

di atti da parte degli organi

competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.
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Art. 13 Registrazione
Il presente atto, sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi
dell’art. 5,

comma 2°,

del DPR 131/86 e successive modifiche ed

integrazioni.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per il Comune di Cardedu : il Sindaco
Per L’Unione Comuni d’Ogliastra : il Presidente
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