
San Gavino Monreale(VS)

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE N.° 6/2012 Del 29-11-2012

Oggetto

PRESA D'ATTO NUOVA COMPOSIZIONE CDA

L'anno duemiladodici addì 29 del mese di Novembre alle ore 13:30, Solita sala delle Adunanze si è 
riunito il Consiglio di Amministrazione dell' Unione, convocato nei modi di legge.

Risultano all'appello:

PresenteGIOVANNI CRUCCU PRESIDENTE

PresenteLUCA BECCIU ASSESSORE

PresenteGIUSEPPE GARAU ASSESSORE

PresenteSERGIO MURGIA ASSESSORE

PresenteENRICO PUSCEDDU ASSESSORE

TOTALE Presenti:  5 Assenti:  0

Assume la Presidenza il Presidente  CRUCCU GIOVANNI.

Assiste in qualità di Segretario Drss URRAZZA GIOVANNA.

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita il 
Consiglio di Amministrazione a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



VISTO l’Atto Costitutivo dell’Unione “Terre del Campidano” a rogito del Segretario Comunale di 
San Gavino Monreale-sottoscritto in data 09.04.2008 dai rappresentanti delegati del Comune di San 
Gavino Monreale (in esecuzione delle Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 5 del 22.02.2008, n. 
9 del 3.03.2008 e n. 11 del 07.03.2008), 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. 8 del 5.03.2008) 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 – Parte 
TERZA n. 35 del 18.11.2008; 
  
RICHIAMATI gli atti propedeutici relativi all’approvazione 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; 
  
DATO che in data 10 –11 giugno 2012 si sono svolte, presso il Comune di Serramanna e Samassi, 
le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale; 
  
RICHIAMATO l’art. 12 dello statuto ove è previsto che l’Assemblea dell’Unione è formata da un 
rappresentante per ogni comune associato, designato dal consiglio comunale fra i sindaci o assessori 
pro-tempore degli stessi comuni aderenti; 
  
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 
- Del. C.C. di Serramanna n. 34 del 27/09/2012 con quale viene nominato rappresentante in 
Assemblea,  il Sig. Sergio Murgia, Sindaco; 
- Del. C.C. di Samassi n. 48 del 25/09/2012 con la quale viene nominato rappresentante in 
Assemblea, il Sig. Enrico Pusceddu, Sindaco; 
  
PRESO atto della deliberazione dell’Assemblea dell’Unione, adottata in data odierna, con la quale: 
  

- si è preso atto della nomina del rappresentante del Comune di Serramanna, in seno 
all’Assemblea dell’Unione,  nella persona del Sindaco Murgia Sergio; 

- si è preso atto della nomina del rappresentante del Comune di Samassi, in seno 
all’Assemblea dell’Unione,  nella persona del Sindaco Pusceddu Enrico; 

  
VISTO l’art. 10, 2° CPV dello Statuto dell’Unione che dispone “Tali organi durano in carica 5 anni, 
salvo quanto previsto dal presente titolo”; 
  



VISTO l’art. 14 del suddetto Statuto rubricato “Decadenza e dimissioni dei componenti 
l’Assemblea”; 
  
RILEVATO che la nomina dei nuovi componenti dei rappresentanti dei Comuni di Samassi e 
Serramanna, avvenuta nel corrente anno, non modifica la durata degli organi stabilita nei 5 anni, 
come già verificato per gli altri Comuni di San Gavino M.le e Sardara, in quanto trattasi di mera 
novazione soggettiva dei rappresentanti delle suddette amministrazioni interessate dalle Elezioni 
amministrative; 
  
DATO atto che: 

a) i componenti dell’Assemblea si sono insediati in data 19.05.2008 come da Del. N. 1 del 
19.05.2008; 

b) il CDA è stato nominato dall’Assemblea con Del. N. 3 del 19.05.2008 e di conseguenza si è 
insediato in data 19.05.2008; 

c) da quanto su esposto la scadenza naturale dei 5 anni dei suddetti organi, indipendentemente 
dalle novazioni soggettive dei rappresentanti legate a decadenza o dimissioni è stabilita alla 
data del 18.05.2013; 

  
Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000; 
  
Visto lo Statuto; 
  
Visto il D.Lgs. 267/2000 
  
Con voti unanimi 

  
DELIBERA 

  
La premessa è parte integrante del deliberato e qui ratificata a tutti gli effetti; 
  
DI PRENDERE atto del nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Unione, che a seguito delle 
elezioni amministrative dei Comuni di Samassi e Serramanna risulta così composto: 
  
Cruccu Giovanni    Presidente (Comune San Gavino Monreale); 
Garau Giuseppe     Consigliere (Comune di Sardara); 
Becciu Luca  Consigliere (Comune di Serrenti); 
Pusceddu Enrico  Consigliere (Comune di Samassi) – succede a Cabiddu Ennio; 
Murgia Sergio  Consigliere (Comune di Serramanna) – succede a Marongiu Alessandro 
  
DI DARE ATTO che la scadenza naturale del CDA ai sensi dell’art. 10 dello Statuto dell’Unione è 
stabilita al 18.05.2013; 
  
DI DICHIARARE, con separate votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

DRSS GIOVANNA URRAZZA

IL SEGRETARIO

 GIOVANNI CRUCCU

IL PRESIDENTE

REGOLARITA' TECNICA - FAVOREVOLE

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

REGOLARITA' CONTABILE - 

IL RESPONSABILE

Maria Dolores Fadda

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 10-12-2012

San Gavino , 10-12-2012

DRSS GIOVANNA URRAZZA

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno 
10/12/2012 per 15 giorni consecutivi.


