
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 

PROVINCIA DI ORISTANO 

 

 

 

  VERBALE n.  55 del 18.12. 2017 

OGGETTO: 
Modifica Statuto. 

 
  

L’anno duemiladiciasette, il giorno diciotto del mese di dicembre, con inizio alle ore 16,00 in Marrubiu 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 

Andrea Santucciu  X  

Pintus Manuela  X  

Dore Anna Maria X  

Cera Emanuele  X  

Pili Sandro X  

 

Presiede la seduta il Presidente Dott. Andrea Santucciu . 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Felicina Deplano  

 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI  

 

ACQUISITO preliminarmente il parere favorevole del Responsabile servizio in  ordine alla 

regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs 267/2000, s.m.i.. 

 

PREMESSO CHE la legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, rubricata Riordino del sistema della 

autonomie locali della Sardegna, ha modificato profondamente la disciplina  delle unioni dei 

comuni. 

  

CONSIDERATO CHE, pertanto, che occorre modificare lo Statuto dell’Unione per renderlo 

adeguarlo  alla normativa regionale predetta e si coglie l’occasione per apportare  qualche altra 

modifica che si ritiene opportuno  proporre per rendere questo strumento normativo  maggiormente 

agevole nell’applicazione  pratica.  

 

 

VISTE le modifiche apportate e rilevato in particolare che, : 

- sono state eliminate alcune parti non più conformi al dettato normativo statale e regionale (es. 

all’art. 4, comma 1, è stata cassata la dicitura di “…come agenzia di servizi..” in quanto 

contrastante con la normativa attuale); 

- è stata modificata la denominazione degli organi allineandola a quella prevista dalle nuove 

norme; 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI 



- è stata interamente sostituita la parte relativa all’organo di revisione contabile  

- sono state introdotte le prerogative previste dalla legge regionale suddetta e, in particolare, quelle 

previste dall’art. 7, comma 4, della L.R. n. 2/2016 (possibilità della gestione delle funzioni  dei 

servizi per sub ambiti territoriali) e dall’art. 15 della medesima legge.  

 

DATO ATTO che – a norma del combinato disposto dall’art. 10, comma 2, della L.R. n. 2/2016 e 

dell’art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00 -  le modifiche statutarie devono essere approvate 

dall’Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati. 

 

ATTESO CHE a norma dell’art. 6, comma 5, del D.Lgs. 267/00 lo statuto: 

- è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e nell'albo pretorio dell'ente per trenta giorni 

consecutivi; 

- è inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti; 

- entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nell'albo pretorio dell'ente.  

      

TUTTO ciò premesso. 

 

CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1) LA PREMESSA è parte integrante del deliberato e si  intende interamente richiamata. 

 

2) DI APPROVARE le modifiche al vigente statuto dell’Unione dei Comuni del Terralbese come 

risultanti dal testo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale – 

Allegato A). 

 

3) DI DARE ATTO che: 

- lo statuto così modificato sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma 

della Sardegna, nell’Albo Pretorio online per 30 giorni consecutivi e successivamente inviato 

al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti; 

- entrerà in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio dell’ente. ------

-------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

                   Il Presidente  Il Segretario 
           (Dott. Andrea Santucciu)      (Dott.ssa Felicina Deplano) 

 

 

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 27/12/2017 al 11/01/2018 al n. 115/2017.  

 

Marrubiu 27/12/2017 

 

   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 

  

 

 


