Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

________________

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 42 del 27.12.2011
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA COMUNITÀ DEL LAGO

OMODEO
L’anno duemilaundici, il giorno ventisette del mese di dicembre, nella seduta pubblica straordinaria di
prima convocazione con inizio alle ore 19,00, presso l’aula consiliare del Comune si è riunito il Consiglio
Comunale di Ghilarza, previa notifica di avvisi scritti ai consiglieri.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i seguenti consiglieri risultano:
Stefano Licheri

presente

Raffaele Soru

presente

Giuseppino Pinna

presente

Palmerio Carboni

presente

Francesco Miscali

presente

Palmerio Schirra

presente

Renato Giovanetti

presente

Mauro Mele

presente

Angelo Agus

presente

Lucia Onida

presente

Serafino Corrias

presente

Fabio Oppo

presente

Gioele Pinna

assente

Raffaela Onida

assente

Antonio Piras

assente

Gian Pietro Citzia

assente

Piero Onida

assente

La riunione è presieduta dal Sindaco sig. Stefano Licheri.
Partecipa alla seduta il segretario comunale dott. Gianfranco Falchi.
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Il Consiglio Comunale
Premesso che il Consiglio Comunale, con atto n° 17 del 10.09.2004, ha aderito alla costituzione del
Consorzio Turistico tra i Comuni che si affacciano sul Lago Omodeo, come appresso indicati:
Aidomaggiore - Ardauli- Bidoni' - Busachi - Ghilarza - Neoneli - Nughedu Santa Vittoria - Sedilo - Soddì Sorradile - Tadasuni - Ula Tirso, con la contestuale approvazione dello Statuto;
Vista la deliberazione dell’Assemblea del Consorzio Turistico Lago Omodeo n° 5 del 24.01.2011, avente
ad oggetto: ”Esame ed approvazione ipotesi di Statuto per la trasformazione del “Consorzio Turistico Lago
Omodeo” in “ Comunità del Lago Omodeo”;
Evidenziato che, con il suddetto atto deliberativo, si è provveduto a deliberare l’approvazione del nuovo
statuto e, contemporaneamente, a modificare la denominazione dell’Ente da “Consorzio Turistico Lago
Omodeo” a “Comunità del Lago Omodeo”;
Dato atto che il testo aggiornato dello statuto consta di dodici articoli e relativi allegati;
Visto, in particolare, l’art. 42, comma 2, lettera a), del testo unico sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, il quale prevede in capo agli organi di indirizzo e controllo
politico ed amministrativo la competenza in materia di statuti dell’ente e delle aziende speciali,
regolamenti, salva l’ipotesi di cui all’art. 48, comma 3, inerente i criteri generali in materia di ordinamento
degli uffici e dei servizi;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del testo unico
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267;
con votazione unanime, espressa per alzata di mano;

delibera
di approvare, nell’elaborato che consta di dodici articoli e dei relativi allegati, lo statuto della
Comunità del Lago Omodeo;
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:

Rita Cogotzi

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici
3.01.2012
giorni consecutivi a partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 3.01.2012
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi
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