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prot: 1551
data pubbl.ne 21.03.2014
OGGETTO: Modifica statuto Unione dei Comuni Valle del Cedrino.
L’anno duemilaquattordici il giorno Diciassette del mese di Marzo , alle ore 18.30 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
Mulas Mario
Piredda Maria
Ruiu Roberto
Murru Daniela
Porcu Ignazio
Floris Luca
Porcu Iacopo
Puggioni Barbara
Mele Massimo
Fronteddu Pablo
Flore Claudio
Sono ASSENTI i Signori:
Porcu Fiorella
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 12 - Assenti 1
Assiste il Segretario Comunale dr. ssa Lucia Tabasso
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. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità contabile
ha espresso parere:
IL RESPONSABILE Rag. Francesco G. Floris
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi socio - culturali ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la delibera di consiglio comunale n. 08 del 16 gennaio 2007, esecutiva ai sensi di legge,
con cui sono stati approvati lo statuto e l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni “Valle del Cedrino”;
Visto lo Statuto Su citato;
Visto l'art. 19 del D.L. n.95/2012, convertito nella Legge n.135/2012, che prevede che i comuni con
popolazione fino a 5000 abitanti, o fino a 3000 se appartenenti o appartenuti a Comunità montane,
dovranno esercitare obbligatoriamente in forma associata o in convenzione le funzioni fondamentali
individuate dal comma 1 del medesimo articolo;
Accertato che lo statuto dell'Unione deve essere modificato, integrato e adeguato, al fine di
consentire agli enti aderenti il conferimento all'Unione stessa delle funzioni fondamentali di cui all'art.
19 sopra richiamato;
Richiamata la deliberazione n. 11 del 2 ottobre 2013 dell'Assemblea dell'Unione dei Comuni Valle
del Cedrino, avente a oggetto "Proposta di modificazione dello Statuto dell'Unione", in cui è disposto
che i Consigli comunali aderenti all'Unione dovranno deliberare in merito entro 30 giorni con voto
favorevole dei propri componenti;
Ritenuto che detta modifica è confacente alle esigenze di questo ente;
Dopo ampia discussione;
Acquisiti i pareri di cui al Decreto legislativo n. 267/2000 e s. m. e i.
Con voti n.9 favorevoli e n. 3 astenuti
DELIBERA
1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare la proposta di modifica dello Statuto dell’Unione “Valle del Cedrino”, allegata in
copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale, adottata dall'Assemblea dell'Unione
con la deliberazione n. 11 del 2 ottobre 2013, allegata alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
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