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DELIBERAZIONE N.° 6/2011 Del 20-12-2011

Oggetto

MODIFICA DELLO STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI TERRE DEL CAMPIDANO

L'anno duemilaundici addì 20 del mese di Dicembre alle ore 16:00, Solita sala delle Adunanze si è 
riunita l' Assemblea Generale, convocata nei modi di legge.

Risultano all'appello:

PresenteENNIO CABIDDU PRESIDENTE

PresenteGIOVANNI CRUCCU CONSIGLIERE

AssenteLUCA BECCIU CONSIGLIERE

AssenteALESSANDRO MARONGIU CONSIGLIERE

PresenteGIUSEPPE GARAU CONSIGLIERE

TOTALE Presenti:  3 Assenti:  2

Il Presidente signor  CABIDDU ENNIO constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
seduta previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
 
 
 

Assiste in qualità di Segretario Drss URRAZZA GIOVANNA.

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita l' 
Assemblea Generale a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



IL PRESIDENTE  informa che la modifica dello statuto è atto necessario e conseguente per 
l’inserimento formale del Comune di Serramanna nell’Unione “Terre del Campidano”, di fatto già 
concretizzatosi con atti di tutti i Consigli Comunali, e con deliberazione  dell’Assemblea che si è 
limitata a ratificare la volontà espressa da tutti i Consigli senza modificare lo Statuto; 
Illustra quindi la proposta agli atti ed invita i presenti ad intervenire; 
  

L’ASSEMBLEA  
  

Preso atto della relazione del Presidente; 
  
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal RDS AAGG ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 267\2000 e ss.mm.ii; 
  
RICHIAMATI  i seguenti atti propedeutici: 
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; 
  

VISTO lo Statuto dell’Unione Terre del Campidano ed in particolare: 

L’art. 1, comma 2, ultimo capoverso che così recita: ”La modifica dei Comuni che compongono l’Unione è 
subordinata alla modifica dello Statuto”; 

  
RITENUTO  opportuno modificare l’atto fondamentale dell’Unione riconoscendo validi tutti gli 
adottati e conseguenti all’adozione della deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 14.07.2009, 
regolarmente pubblicata all’albo pretorio della sede dell’Unione e degli altri Comuni; 
  
VISTO  il D.Lgs. 267\2000 e ss.mm.ii, ed in particolare per la parte che qui interessa gli articoli 6  
rubricato Statuti, commi 4 e 5 e 32, rubricato Unioni di comuni, commi 2, e 5 primo periodo; 
  
VERIFICATO  che in prima seduta è presente la maggioranza qualificata dei due terzi dei 
componenti l’Assemblea per poter validamente deliberare la modifica dello Statuto ed in 
particolare: 

1. L’art. 1  dello stesso da cui risulta che l’Unione di Comuni “TERRE DEL CAMPIDANO” è 
composta dai Comuni di Pabillonis, Samassi, San Gavino Monreale, Sardara, Serrenti e 
Serramanna; 

  
Il Presidente rilevato che non vi sono altri interventi dichiara aperta la votazione in forma palese 
per alzata di mano con il seguente esito: 
Presenti n. 3; 
Astenuti n. 0; 
Voti Contrari n.0; 
Voti Favorevoli n.3; 
  
Sull’esito della votazione; 

  



L’ASSEMBELA DELIBERA  
  

La parte premessa è parte integrante del deliberato e qui ratificata a tutti gli effetti di legge; 
  
Approvare la modifica dello Statuto dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano ed in particolare: 
l’art. 1 “L’Unione di Comuni “TERRE DEL CAMPIDANO” è composta dai Comuni di Pabillonis, 
Samassi, San Gavino Monreale, Sardara, Serrenti e Serramanna”;  
  
ALLEGARE  alla presente per farne parte integrante e sostanziale l’allegato “A” Statuto Unione 
dei Comuni “Terre del Campidano” con le modifiche evidenziate all’art. 1; 
  
DARE atto che: 
L’Unione di Comuni “TERRE DEL CAMPIDANO” è composta dai Comuni di Pabillonis, 
Samassi, San Gavino Monreale, Sardara, Serrenti e Serramanna; 
  
Il presente atto adottato ai soli fini di rispetto della forma richiesta dall’art. 1 dello Statuto in 
oggetto non incide sugli atti già adottati e sui rapporti radicatisi in attuazione della Deliberazione 
dell’Assemblea n. 1 del 14.07.2009, esecutiva ai sensi di legge; 
  
Le modifiche allo statuto entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione del presente 
atto all'Albo pretorio della sede dell’Unione; 
  
Demandare al RDS AAGG: 

• La pubblicazione del presente atto e delle modifiche apportato allo statuto per trenta giorni 

consecutivi all’albo pretorio della sede dell’’Unione e dei rispettivi Comuni aderenti; 

• La pubblicazione decorsi i suddetti trenta giorni certificati dal messo presso il BURAS e 

l’inoltro al Ministero dell’Interno per l’inserimento dello statuto nella raccolta ufficiale; 

• L’invio integrale delle statuto corretto e completo delle firme a tutti i Comuni 

aderenti.=============== 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

DRSS GIOVANNA URRAZZA

IL SEGRETARIO

 ENNIO CABIDDU

IL PRESIDENTE

REGOLARITA' TECNICA - FAVOREVOLE

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' CONTABILE - 

FAVOREVOLE

Bruno Mancosu

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 29-12-2011

San Gavino Monreale, 29-12-2011

DRSS GIOVANNA URRAZZA

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno 
29/12/2011 per 15 giorni consecutivi.


