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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 18
Del:21.07.2011
prot: 4040
data pubbl.ne 03.08.2011
OGGETTO: Comunicazione del sindaco riguardanti l’Unione dei Comuni “Valle del Cedrino”.

L’anno duemilaundici il giorno Ventuno del mese di Luglio , alle ore 18.40 nella sala delle adunanze del
Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in seduta
straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Sig. Giovanni Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Flore Salvatore
Forense Fabrizio
Congiu Francesco
Carbone Giovanni
Puggioni Barbara
Murru Daniela
Sono ASSENTI i Signori:
Delussu Sandro
Obinu Giovanna
Flore Emilio
Battacone F. Michele
Serra Giovanni Francesco
Porcu Fiorella
Consiglieri in carica n. 13 – Presenti 7 – Assenti 6
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco informa il Consiglio che a seguito dell’ultima tornata elettorale amministrativa si è
ricomposta l’assemblea dell’Unione dei Comuni Valle del Cedrino e del nuovo CDA cooptando i
nuovi sindaci di Orosei e Loculi;
L’assemblea ha provveduto alla elezione del Presidente nella persona del sottoscritto per un
biennio;
Con successiva deliberazione del CDA sono state tracciate le linee guida per l’individuazione e
l’implementazione dei servizi associati da svolgere come unione;
Nella stessa riunione è stato deliberato anche per quest’anno di istituire il servizio di polizia locale
che avrà inizio dal 15.07. 2011 al 15.09.2011.;
Tutti i Sindaci, sempre nella medesima deliberazione hanno aderito alla programmazione unitaria
dei progetti di filiera di cui alla L.R. 28/12/2009 n° 5 art. 5 in uno con la Unione dei Comuni del
Montalbo;
In generale si è ribadita l’importanza strategica delle U.D.C. auspicando anche un ripensamento
da parte della RAS circa la paventata trasformazione delle unioni in Associazioni in ciò minando e
contraddicendo il percorso per un sempre maggiore trasferimento di funzioni associate a favore
delle unioni, previsto da norme nazionali e dalle stesse norme Regionali.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Porcu

IL SEGRETARIO
F.to Dr.ssa Graziella Deledda

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Resp. Area Amministrativa del Comune di Irgoli

CERTIFICA
Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni
Dal 03.08.2011
Il Resp. le del Servizio
F.to Rag. Floris Franco

