
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

VERBALE n. 39  del 30.12.2016 

OGGETTO: ELEZIONE  PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE 
  

L’anno duemilasedici, il giorno trenta    del mese di dicembre , con inizio alle ore 12,00  in Arborea e 

nell’ufficio del Sindaco, a seguito di avvisi scritti si è riunita l’Assemblea dell’Unione dei Comuni del 

Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai Signori Sindaci: 

 Presente Assente 

Pintus Manuela  x  

Santucciu Andrea    X  

Casciu Gerardo  X  

Cera Emanuele  X  

Piras Pietro Paolo X  

 

Presiede la seduta il il Presidente Manuela Pintus  

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Maria Bonaria Scala. 

 

 

L’ASSEMBLEA 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali» e successive modificazioni ed in particolare l’art  42  del D.Lgs 267/2000; 

VISTO  il d.Lgs. n. 118/2011; 

RICHIAMATO  lo statuto dell’Unione dei Comuni ; 

VISTA  la L.R.  2/2016;  

VISTO  che occorre per l’anno 2017 conferire le nuove cariche di Presidente e di Vice Presidente ai 
Sindaci dei Comuni aderenti all’Unione dei Comuni dei Sindaci; 

ATTESO che per statuto dell’ente la presidenza  ruota tra le amministrazioni comunali aderenti 
all’Unione;  

DATO ATTO  che in applicazione dell’art. del  suddetto statuto la presidenza spetti al sindaco di 
Marrubiu  Dr. Andrea Santucciu e la vice presidenza al Sindaco del Comune di San Nicolò 
d’Arcidano; 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI 



RICHIAMATE  le precedenti delibere del C.d.A. riferite al contenzioso comune di 
Marrubiu/Unione dei Comuni del Terralbese; 

RICHIAMATA  la propria delibera n. 38 del 16.12.2016 relativa al rinvio del presente punto 
iscritto all’odg; 

Dopo breve  discussione sulla legittimità giuridica di tale nomina e sulla opportunità politica della 
stessa, in relazione alla possibile incompatibilità del sindaco di Marrubiu, stante la pendenza del 
contenzioso sopra richiamato, allo svolgimento di tale incarico. 

Udito l’intervento del Sindaco di Marrubiu che afferma che “ è ovvio che il Presidente dell’Unione 
proponga il Bilancio e che appare lapalissiano che lo voti”; 

 

RITENUTO  pertanto nominare presidente il sindaco di Marrubiu  Dr. Andrea Santucciu; 

 

 Tutto ciò premesso,  

Acquisito il parere favorevole del segretario dell’Unione ai sensi dell’art 97 del TUEL; 

con voti unanimi espressi in forma palese e per alzata di mano  

DELIBERA  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono 
integralmente richiamate  

DI nominare presidente  di questo ente  per l’anno 2017 il sindaco di Marrubiu  Dr. Andrea 
Santucciu; 

DI nominare vice presidente  il Sindaco del Comune di San Nicolò d’Arcidano; 

RAVVISATA  l’urgenza, di dichiarare con separata votazione ad esito unanime, la deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4°, del Decreto Legislativo del 
18.08.2000, n. 267.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 
                   Il Presidente      Il Segretario 
          F.to   Dr.ssa  Manuela Pintus                                             F.to  Dott. ssa Maria Bonaria Scala  
 

           

 
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal   11.01.2017 al 26.01.2017   al n. 3 
 

Marrubiu 11.01.2017 

 

                                                                                                                                   IL SEGRETARIO     

                                                                                                                         (F.to Dr.ssa Deplano Felicina)                                                         

   

 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

Marrubiu , ___________________                                                                                                               

L’impiegato incaricato/a 

____________________ 

 

deliberazione trasmessa a: 

  

|_X_| Comuni aderenti. 

|_X_| Presidente 

|__| servizio finanziario 

|__| servizio tributi \ biblioteca 

|__| servizio amministrativo 

|__| servizio socio assistenziale \ culturale 

|__| servizio tecnico 

 


