
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera A.S. n. 1 in data 01.03.2019. 

 

OGGETTO: Presidenza e assetto organizzativo dell’Unione. Elezione e rinnovo cariche. 

Indirizzi per il passaggio di consegne alla nuova struttura individuata dal Presidente. 
 

Per la regolarità tecnica, si esprime parere: favorevole. 
 

                                                          Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

                                                                                     f.to Sofia Murgia 
 

 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

                 Il Presidente   Il Segretario 

             f.to Emanuele Cera              f.to dott. Franco Famà  
 

 

   

 

 

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 26.03.2019 al 10.04.2019  

 

San Nicolò d’Arcidano, 26.03.2019   
 

 L’impiegato incaricato 

            f.to Sofia Murgia 

   
 

 

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

 

San Nicolò d’Arcidano,                                                                                                 

           L’impiegato incaricato 

 

 

 
 

  

                                                            

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

 

N. 1 

del 01.03.2019 

OGGETTO: Presidenza e assetto organizzativo dell’Unione. Elezione e 

rinnovo cariche. Indirizzi per il passaggio di consegne alla nuova struttura 

individuata dal Presidente. 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di marzo, con inizio alle ore 9.30 in San 

Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunita 

l’Assemblea dei Sindaci dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composta dai Signori 

Sindaci:  

 

 

Cera Emanuele 

Corrias Luca 

Dore Anna Maria 

Pili Sandro 

Pintus Manuela 

 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 

 

In assenza del Sindaco di Marrubiu Santucciu Andrea, partecipa alla seduta il proprio 

delegato e vice Corrias Luca; 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

 

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali” e s.m.i. e din particolare l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 56 del 18.12.2017 mediante cui 

veniva eletto Presidente per l’anno 2018 il Sindaco di San Nicolò d’Arcidano; 

Viste le deliberazioni Assemblea dei Sindaci n. 26 del 19.12.2018 e Giunta Unione n. 5 del 

29.01.2019, mediante cui le funzioni di Presidente e vice, nonché della struttura organizzativa 

sono state prorogate al 28.02.2019;  

Considerata pertanto l’esigenza di procedere con l’individuazione del nuovo presidente e suo 

vice;  

Visto l’ art. 13 comma 1 dello Statuto dell’Unione indicante che il Presidente “è eletto 

dall’Assemblea all’interno dei suoi componenti mediante votazione palese e a maggioranza dei 

2/3 dei componenti assegnati”; 

Dato atto che ai sensi del succitato art. 13 dello Statuto dell’Unione: 

• comma 3, deve essere consentita l’assunzione dell’incarico di presidente a ciascun sindaco 

dei Comuni aderenti all’Unione e la durata del mandato presidenziale è pari ad un anno; 



• comma 5 lettera c), il Presidente provvede alla nomina ed alla revoca del Segretario e dei 

Responsabili del Servizio; 

• comma 5 lettera d) il Presidente sceglie il vice presidente fra i sindaci dei comuni 

associati; 

Ritenuto inoltre opportuno, al fine di consentire l’ingresso della nuova struttura di lavoro a cui 

saranno affidati i procedimenti relativi all’Unione dei Comuni: 

- di autorizzare gli attuali dipendenti ed i responsabili ad effettuare il relativo passaggio di 

consegne completo (entro e non oltre un mese dal presente atto) sui procedimenti in carico, 

comunicando le pratiche di prossima scadenza; 

- di dare direttiva agli attuali responsabili di comunicare: 

a.  gli accessi alle varie banche dati telematici oggi in uso al fine di procedere all’adozione 

delle nuove credenziali, password e quant’altro sia necessario per consentire il corretto 

adempimento degli obblighi legislativi,  

b. indirizzi e mail, n. di telefono, nominativi di attuali affidatari, nonché stato di 

avanzamento dei rapporti, compresi nominativi di eventuali direttori dell’esecuzione, 

eventuali contenziosi e similari; 

- di dare direttiva che nelle more delle consegne di cui sopra, gli atti a valenza esterna 

rimangono di competenza degli attuali responsabili di servizio e/o procedimento fino alla 

conclusione/definizione dei passaggi sopraindicati; 

Atteso che per prassi la Presidenza viene svolta da ciascun Sindaco a rotazione e nel 2019 

sarebbe spettata al Sindaco di Uras; 

Atteso che il Sindaco di Uras, Dott.ssa Anna Maria Dore, non ha trovato all’interno del proprio 

Comune disponibilità per la struttura organizzativa e per quest’anno dichiara di voler  

soprassedere; 

Vista la proposta del Presidente di affidare l’incarico al Sindaco del Comune di Terralba; 

Sentito il Sindaco di Terralba, Arch. Jr Sandro Pili, il quale si dichiara disponibile ad accettare 

l’incarico, scegliendo come vice presidente tra i Sindaci dei comuni associati  - ai sensi dell’ art. 

13 comma 5 lettera d) dello Statuto – il Sindaco di Arborea, dott.ssa Manuela Pintus;  

Ritenuto opportuno, atteso la carenza del personale per l’Unione dei Comuni del Terralbese e 

onde evitare interruzioni di servizio che nuocerebbero gli impegni dell’Unione,  prorogare al 31 

marzo 2019 le nomine inerenti tutta la struttura organizzativa dell’Ente già in essere, in primis dei 

Responsabili dei servizi; 

Acquisito il parere favorevole del Segretario dell’Unione ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico 

degli enti Locali; 

Acquisiti i pareri favorevoli per la regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio 

Amministrativo e per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

Con votazione favorevole unanime; 

DELIBERA 

Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono 

integralmente richiamate. 

Di nominare, dal 01.03.2019, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto dell’Unione dei Comuni del 

Terralbese: 

• Presidente dell’Unione dei Comuni del Terralbese: il Sindaco di Terralba, Arch Jr. 
Sandro Pili; 

• Vice presidente dell’Unione dei Comuni di Terralbese: il Sindaco di Arborea, 
dott.ssa Manuela Pintus. 

Di prorogare al 31 marzo 2019, le nomine inerenti tutta la struttura organizzativa dell’Ente già 

in essere, in primis dei Responsabili dei servizi. 

 

Di dichiarare all’unanimità la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 


