Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

________________

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 40 del 29.12.2010
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL’UNIONE DEI COMUNI
DEL GUILCIER

L’anno duemiladieci, il giorno ventinove del mese di dicembre, nella seduta pubblica straordinaria di
prima convocazione con inizio alle ore 18,00, presso l’aula consiliare del Comune di Sedilo, 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

assente

Palmerio Carboni

presente

Francesco Miscali

presente

Palmerio Schirra

presente

Renato Giovanetti

presente

Mauro Mele

presente

Angelo Agus

presente

Lucia Onida

presente

Serafino Corrias

assente

Fabio Oppo

assente

Gioele Pinna

presente

Raffaela Onida

presente

Antonio Piras

presente

Gian Pietro Citzia

presente

Piero Onida

presente

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 con propria deliberazione n° 1 in data 11.1.2008 si stabiliva di approvare, ai fini della
istituzione dell’Unione dei Comuni di Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Ghilarza, Norbello,
Paulilatino, Soddì e Tadasuni, denominata “Unione dei Comuni del Guilcier”, lo statuto e l’atto
costitutivo nelle formulazioni modificate rispetto a quelle approvate con propria deliberazione n° 37 del
19.10.2007;
Considerato che si rende necessario approvare il nuovo statuto per assicurare un adeguamento dell’atto
normativo ed un maggiore equilibrio della rappresentanza territoriale;
Visto al riguardo l’allegato schema contenente la nuova formulazione proposta;
Visto l’art. 32 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che prevede la possibilità, per due o più Comuni di norma
contermini, di costituire una Unione al fine di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro
competenza;
Vista la legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 riguardante “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”;
Considerato che, ai sensi dell’art.6, comma 4°, del decreto legislativo n. 267/2000, gli statuti sono
deliberati dai rispettivi Consigli Comunali con voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri
assegnati;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267 dal Responsabile del servizio;
dopo una breve discussione, riportata in sintesi nel processo verbale della seduta;
con votazione unanime, espressa per alzata di mano

delibera
di approvare, in relazione all’ istituzione dell’Unione dei Comuni di Abbasanta, Aidomaggiore,
Boroneddu, Ghilarza, Norbello, Paulilatino, Sedilo, Soddì e Tadasuni, denominata “Unione dei Comuni
del Guilcier”, lo statuto allegato al presente atto sotto la lettera “A”.
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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
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
partire dal
04.01.2011

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 04.01.2011
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi
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