COMUNE di ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207
e-mail: info@comune.ulatirso.or.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 16 del 29/06/2015

OGGETTO:

Designazione rappresentante del Comune presso l’Assemblea dell’Unione dei
Comuni del Barigadu.-

L’anno DUEMILA QUINDICI il giorno VENTINOVE del mese di GIUGNO, con inizio alle
ore 19.00 nell’aula consiliare allestita presso il Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in
seduta straordinaria di prima convocazione.
La seduta è pubblica.
Sono intervenuti i sigg.:
NOMINATIVO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

OVIDIO LOI – SINDACO
CABONI OTTAVIO
COSSU ALESSANDRA
DESSI’ GIOVANNI GABRIELE
FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
MARONGIU SILVIA
MARRAS GIUSEPPE
MURA ANDREA
PIRAS ANTONIO FRANCESCO
CASU ALDO
COSSU LUIGIA MARIA PASQUALINA
TOTALE PRESENTI /ASSENTI

PRESENTI

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10
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Assiste il segretario comunale, Dr.ssa Isabella MISCALI, la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Risultato legale il numero dei Consiglieri Comunali presenti, la seduta è dichiarata
aperta ed assume la Presidenza il sig. Ovidio Loi - Sindaco che invita i Consiglieri
Comunali presenti a discutere il punto in oggetto.
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Dato atto che in apertura di seduta il Sindaco da atto della nomina del Consigliere Mura Andrea, in
qualità di capo gruppo della maggioranza.
Dato atto che il Consigliere Casu Aldo, anche a seguito della comunicazione a firma del Segretario del
Comune, comunica che il capogruppo della minoranza è il consigliere Piras Antonio Francesco.

IL SINDACO – PRESIDENTE
Illustra la proposta all’o.d.g. e fa presente che vi è l’urgenza di consentire all’Assemblea dell’Unione
dei Comuni del Barigadu di riunirsi, in quanto vi sono questioni molto importanti da deliberare,
conto consuntivo ecc.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la seguente proposta di deliberazione:
Vista la legge regionale 2 agosto 2005 n. 12 contenente le "Norme per le Unioni di Comuni e le
Comunità Montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i
piccoli Comuni", pubblicata nel BURAS del 13 agosto 2005.
Considerato che i Comuni di Ardauli, Bidonì, Busachi, Fordongianus, Neoneli, Nughedu Santa
Vittoria, Sorradile e Ula Tirso con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali si sono costituiti in
Unione di Comuni ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 e
dell’articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005 n° 12, dando vita all’associazione denominata
“Unione dei Comuni del Barigadu”.
Visto che l’atto costitutivo dell’Unione è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti in Busachi in data 14
gennaio 2008, lo Statuto dell’Unione, è stato pubblicato sul B.U.R.A.S. n° 7, parte III^, in data
4/03/2008, e lo stesso è entrato regolarmente in vigore in data 4/04/2008.
Rammentato:
che con deliberazione del Consiglio Comunale n° 33 in data 19/10/2007 è stata istituita
l’Unione dei Comuni del Barigadu costituita dai Comuni di Ardauli, Bidonì, Busachi,
Fordongianus, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Samugheo, Sorradile e Ula Tirso, approvando
l’atto costitutivo e lo statuto dell’Unione dei Comuni del Barigadu.
Che con deliberazione del Consiglio Comunale sono stati individuati i servizi da trasferire
all’Unione da gestire in forma associata ed è stato nominato il rappresentante del Comune in
seno all’Assemblea dell’Unione.
Che con deliberazione n° 37 del 21/12/2007 è stato riapprovato lo Statuto e l’Atto costitutivo
dell’Unione dei Comuni tra i Comuni di Ardauli, Bidonì, Busachi, Fordongianus, Neoneli,
Nughedu Santa Vittoria, Sorradile e Ula Tirso, con l’esclusione quindi del Comune di
Samugheo.
Considerato che, a seguito della consultazione elettorale del 31 maggio 2015, si è proceduto
all’elezione del nuovo Sindaco e al rinnovo del Consiglio comunale e che pertanto occorre procedere
alla designazione del nuovo rappresentante del Comune di Busachi in seno all’Unione dei Comuni del
Barigadu.
Visto a tal riguardo lo Statuto dell’Unione nel testo vigente approvato con deliberazione
dell’Assemblea n° 11 in data 02/05/2008.
Considerato che le disposizioni statutarie che regolano la composizione e la costituzione degli
Organi dell’Unione risultano essere le seguenti:
<<Articolo 11, rubricato “Composizione” - comma 1. L’assemblea è formata da un rappresentante per ogni Comune associato, designato fra i
Sindaci o gli Assessori pro tempore degli stessi.
- comma 2. Al suo interno l’Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione, formato da non più di
quattro elementi oltre il Presidente.
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… omissis>>
Richiamato lo Statuto comunale ai sensi del quale: “Le votazioni del Consiglio comunale avvengono
a scrutinio palese salvo diversa disposizione regolamentare”;
Visto che ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale,
secondo il quale la votazione può essere pubblica o segreta. La votazione pubblica si esprime per
appello nominale che è per chiamata o per alzata di mano, nei casi che non riguarda persone; è
segreta quanto riguarda persone o quando viene decisa dal Consiglio a maggioranza assoluta dietro
richiesta del Presidente o di tre Consiglieri;
Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso dal
Responsabile del servizio amministrativo ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/00;
Rilevato che l’adozione della presente deliberazione non comporta alcuna valutazione di ordine
contabile e ritenuto pertanto che relativamente alla stessa non sia da acquisire il parere di regolarità
contabile;
Visto il T.U.E.L. D.Lgs 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Ultimata l’illustrazione tecnica, il Presidente chiede ai Consiglieri se vi siano interventi;
Dato atto che il capogruppo di maggioranza, sig. Mura Andrea propone a nome della maggioranza
che sia il Sindaco, Ovidio Loi, a rappresentare il Comune di Ula Tirso in seno all’Unione dei Comuni
del Barigadu;
Vista la seguente discussione in merito:
- Il Cons. Casu Aldo dichiara di essere perfettamente d’accordo che sia il Sindaco a rappresentare il
Comune, però ritiene che lo Statuto dell’unione vada cambiato al fine di consentire anche la
rappresentanza della minoranza in seno all’Assemblea dell’Unione;
- Il Sindaco dichiara che la precedente amministrazione non ha mai dato alcune informazione al
Consiglio sull’attività svolta dall’Unione, e che invece intende prendersi l’impegno di tenere
informato il Consiglio sulle iniziative della stessa che abbiano ripercussioni sul Comune di Ula
Tirso;
Non essendoci altri interventi il Sindaco pone ai voti la proposta di deliberazione all’ordine del
giorno, con votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente esito: unanimità

DELIBERA
1. DI DESIGNARE quale rappresentante del Comune di Ula Tirso in seno all’Assemblea dell’Unione
dei Comuni del Barigadu il Sindaco del Comune sig. Loi Ovidio.
2. DI TRASMETTERE copia della presente all’Unione dei Comuni del Barigadu per quanto di
conoscenza e competenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Sindaco, stante l’urgenza di dar corso agli altri adempimenti di propria competenza,

DICHIARA
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Di esprimere, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano avente il seguente
esito: unanimità, ai sensi del quarto comma, dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Sig. Ovidio Loi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella Miscali

VISTI I SEGUENTI PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.

Il Resp. del Servizio Tecnico
F.to Ing. Giuliana Lupino
________________________

Il Resp. del Servizio Finanziario
F.to Rag. Franco Vellio MELAS
__________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnico - amm.va.

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile.

Il Resp. del Servizio Amm.vo
Dott.ssa Isabella Miscali
_______________________________

Il Resp. del Servizio Finanziario
F.to Rag. Franco Vellio MELAS
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è
stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dal
02/07/2015, n.__________.IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella MISCALI
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