COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 37 del 14/07/2016
OGGETTO:

Recesso dal Consorzio Horse Country.

L’anno DUEMILASEDICI, il giorno QUATTORDICI del mese di LUGLIO nella seduta pubblica
ordinaria di prima convocazione con inizio alle ore 21.00, presso l’aula consiliare, si è riunito il
Consiglio Comunale di Ghilarza.
All’apertura della discussione, sull’argomento indicato in oggetto, risultano presenti i seguenti
consiglieri:
Presenti

Assenti

1. Alessandro Marco

Defrassu

X

2. Salvatore

Caddeo

3. Giovanni

Corrias

X

4. Filomena

Deriu

X

5. Giovanni Antonio

Manca

X

6. Piero

Onida

X

7. Maria Gabriella

Pinna

X

8. Gioele

Pinna

X

9. Maria Giovanna

Pinna

X

10. Sergio

Pinna

X

11. Paola

Piras

X

12. Roberto

Schirra

X

13. Paola

Agus

X

X
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Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale,
dott.ssa Isabella Miscali, la quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – sig. Defrassu Alessandro Marco – assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Tecnico.
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 06/07/1998, con la quale si provvedeva
all’adesione al Consorzio Turistico “Horse Country” del Comune di Ghilarza, con i Comuni di
Abbasanta e Norbello;
Considerato che con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 01/09/2000 si
provvedeva all’approvazione del nuovo Statuto del Consorzio Horse Country, delegando il Comune di
Abbasanta quale comune capofila dell’intercomune;
Accertato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 25/02/2016 il Comune di
Abbasanta ha deliberato il recesso dal Consorzio in oggetto, perché l’attività effettuata dal Consorzio
negli anni ha perso per l’Amministrazione Comunale quelle caratteristiche di progettualità che
giustificavano l’adesione del Comune;
Visto pertanto che il recesso del Comune capofila impedisce di fatto la permanenza del Comune di
Ghilarza nel consorzio in oggetto;
Visto in proposito l’art. 13 dello Statuto approvato dal Consiglio Comunale, che dispone:
“Art. 13 - Perdita di qualifica di socio.
1. Il socio può recedere dalla associazione al Consorzio, a condizione che sia in regola con il
versamento delle quote associative, compresa quella dovuta per l’anno in corso, in
qualsiasi momento inviando lettera raccomandata A.R. indirizzata al Consiglio Direttivo.
Ritenuto pertanto opportuno recedere dal Consorzio;
Acquisito, sulla proposta, il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, espresso dal Segretario Comunale in qualità di Responsabile
del Settore Tecnico.
Il Sindaco, considerato che non vi sono interventi, mette ai voti la proposta di deliberazione in
oggetto, con votazione in forma palese per alzata di mano, avente il seguente esito: unanimità.
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale e motivazione del
presente provvedimento;
DI RECEDERE dal Consorzio Horse Country, con decorrenza dalla data di esecutività della presente
deliberazione.
DI TRASMETTERE copia della presente al Consorzio Horse Country.
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti espressi in forma palese per
alzata di mano, all’unanimità
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

2

3

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Alessandro Defrassu

dott.ssa Isabella Miscali

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 Settore Tecnico.
Ghilarza 04/07/2016

dott.ssa Miscali Isabella

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it
per quindici giorni consecutivi a partire dal
19.07.2016
Il segretario comunale
dott.ssa Isabella Miscali

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 19.07.2016
Il segretario comunale
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