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Preso atto della relazione del Presidente;

   

VISTO l'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni “Terre del Campidano” a rogito del Segretario 

Comunale di San Gavino Monreale – sottoscritto in data 9.04.2008 dai rappresentanti delegati del 

Comune di San Gavino M.le (in esecuzione delle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 5 del 

22.02.2008, n. 9 del 3.03.2008 e n. 11 del 7.03.2008), del Comune di Serrenti (in esecuzione della 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.02.2008), del Comune di Samassi (in 

esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 4.03.2008), del Comune di 

Pabillonis (in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 20.03.2008), del 

Comune di Sardara (in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 5.03.2008); 

VISTO lo Statuto dell'Unione dei Comuni “Terre del Campidano” pubblicato sul BURAS – 

Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna – Parte TERZA n. 35 del 18.11.2008; 

RICHIAMATI gli atti propedeutici relativi all’approvazione e alla presa d’atto dell’adesione del 

Comune di Serramanna all’Unione dei Comuni “Terre del Campidano”: 

• Del. C.C. di Samassi n. 20 del 13.07.2009, esecutiva ai sensi di legge;

• Del. C.C. di Sardara n. 31 del 13.07.2009, esecutiva ai sensi di legge;

• Del. C.C. di San Gavino Monreale n. 29 del 10.07.2009, esecutiva ai sensi di legge;

• Del. C.C. di Serramanna n. 26 del 4.07.2009, esecutiva ai sensi di legge;

• Del. C.C. di Serrenti n. 18 del 10.07.2009, esecutiva ai sensi di legge;

• Del. di questa Assemblea n. 1 del 14.07.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si 

prende atto delle suddette delibere e si decide di accogliere nell’Unione Terre del 

Campidano il Comune di Serramanna senza modificare lo Statuto;

RICHIAMATA la Deliberazione dell’Assemblea Generale dell'Unione dei Comuni “Terre del 

Campidano” n. 6 del 20.12.2011 di modifica dello Statuto dell'Unione dei Comuni “Terre del 

Campidano” allo scopo di sancire anche in esso l’inserimento del Comune di Serramanna;  

  

RICHIAMATA ancora la Deliberazione dell’Assemblea Generale dell'Unione dei Comuni “Terre 

del Campidano” n. 1 del 14.07.2009 con la quale si prende anche atto delle nuove designazioni di 

rappresentanza formulate dal Comune di San Gavino Monreale (in esecuzione della Deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 30 del 10.07.2009 - nomina del Sig. Giovanni Cruccu - Sindaco) e del 

Comune di Serramanna (in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 

4.07.2009 - nomina del Sig. Alessandro Marongiu - Sindaco) – Assemblea rappresentata da tutti i 

comuni facenti parte in attesa della nomina del nuovo rappresentate del Comune di Pabillonis 

(precedentemente decaduto per fine mandato);  

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Unione dei Comuni “Terre 

del Campidano” n. 6 del 25.11.2011 con la quale si prende atto della nomina del rappresentante del 

Comune di Sardara in seno all’Assemblea dell’Unione, in esecuzione della Deliberazione del 

Consiglio Comunale del medesimo Comune n. 34 del 28.06.2011, nella persona del Sig. Giuseppe 

Garau – Sindaco;  

RILEVATO inoltre che nella suddetta Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

dell'Unione dei Comuni “Terre del Campidano” n. 6 del 25.11.2011 si decide di integrare il CdA 

con la persona del Sig. Giuseppe Garau quale componente di diritto, e si impegna il CdA a 

trasmettere copia della deliberazione all’Assemblea dell’Unione per gli adempimenti conseguenti, 

dando atto che il Sig. Giuseppe Garau assume lo status di componente dell’Assemblea dalla prima 

riunione utile successiva all’adozione del deliberato del CdA;  



RICHIAMATA la comunicazione prot. invio n. 813 del 2.02.2012 di trasmissione della 

Deliberazione del Consiglio Comunale di Pabillonis n. 44 del 28.12.2010, relativa alla nomina del 

nuovo rappresentate del Comune di Pabillonis in seno all’Assemblea Generale dell'Unione dei 

Comuni “Terre del Campidano” nella persona del Sindaco pro tempore Sig. Garau Alessandro;  

  

RITENUTO pertanto di dover prendere atto della succitata designazione e provvedere ad integrare 

l’Assemblea Generale dell'Unione dei Comuni “Terre del Campidano” con il nuovo componente 

sopra individuato; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

267\2000 e ss.mm.ii dal R.D.S. AA.GG. dell'Unione dei Comuni “Terre del Campidano”; 

  

Con voti unanimi legalmente espressi; 

  

DELIBERA  

  

La premessa è parte integrante del deliberato e qui ratificata a tutti gli effetti di legge; 

  

Di stabilire che a seguito della presente presa d’atto delle nuove designazioni di rappresentanza 

formulate dal Comune di Pabillonis e dal Comune di Sardara, l’Assemblea Generale dell'Unione dei 

Comuni “Terre del Campidano” risulta così composta:

• Sig. Ennio Cabiddu - Sindaco Comune di Samassi – Presidente; 

• Sig. Giovanni Cruccu - Sindaco Comune di San Gavino Monreale – Consigliere; 

• Sig. Giseppe Garau - Sindaco Comune di Sardara – Consigliere;  

• Sig. Luca Becciu - Sindaco Comune di Serrenti – Consigliere; 

• Sig. Alessandro Marongiu - Sindaco Comune di Serramanna – Consigliere; 

• Sig. Alessandro Garau - Sindaco Comune di Pabillonis – Consigliere;

  

Di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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