IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Gavoi ha aderito con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del
06.02.2007, esecutiva ai sensi di legge alla costituzione dell’Unione dei Comuni denominata “
Barbagia”, comprendente i Comuni di Gavoi, Lodine, Ollolai, Olzai, Oniferi, Ovodda, Sarule e
Tiana e la successiva approvazione dell’atto costitutivo e dello Statuto dell’Unione dei Comuni
“Barbagia” con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 02.05.2007;
RICHIAMATA la Legge Regionale 2 Agosto 2005 n.12 “Norme per le Unioni di Comuni e le
Comunità Montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni . Misure di sostegno per i
piccoli Comuni”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n.25 in data 13 agosto
2005, così come modificata dalla Legge Regionale 29 Maggio 2007 n.2 “ Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione ( legge finanziaria 2007)”,pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 18 in data 31 Maggio 2007.
CHE la normativa in argomento:
• Ai sensi dell’art. 12,comma 13, Legge Regionale n.2/2007 ha introdotto modifiche ai commi
3,4 e 5 dell’art. 3 della Legge Regionale n. 12/2005;
• Prevede in particolare che costituiscono organi della forma associata l’assemblea ed il
consiglio di amministrazione;
• Stabilisce che l’assemblea sia formata da un rappresentante per ogni Comune associato,
designato fra i Sindaci e gli Assessori pro-tempore, ed inoltre che il Consiglio di
Amministrazione sia formato da non più di quattro elementi oltre al Presidente;
VISTO il comma 8 dell’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 che recita: “sulla base degli indirizzi stabiliti
dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e
alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni”
VISTO, altresì il comma 2 del surrichiamato art. 50 D. Lgs. 267/2000 che recita: “Il sindaco e il
presidente della provincia rappresentano l’ente, convocano…………..”;
VISTO che l’art. 13 dello Statuto dell’Unione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 13 del 02.05.2007 e rettificato con deliberazione N. 38 in data 30/11/2007 prevede che
l’Assemblea dell’Unione dei Comuni è “Formata da un rappresentante per ogni Comune associato,
scelto fra i Sindaci e gli assessori pro tempore degli stessi. I componenti sono nominati dai
rispettivi Consigli comunali. I componenti dell’Assemblea decadono automaticamente alla
cessazione dalla carica di consigliere comunale, rimanendo in carica sino all’insediamento del
nuovo consiglio comunale.”
CHE tale articolo 13 dello Statuto dell’Unione dei Comuni “Barbagia” appare in contrasto con le
disposizioni che precedono in quanto la designazione dei rappresentanti negli enti sono di
competenza del Sindaco ed ove non vi fossero designazioni la rappresentanza dell’Ente
apparterrebbe al Sindaco stesso;
CONSIDERATO che nei giorni 30 e 31 maggio 2010 si sono tenute le consultazioni per l’elezione
del Sindaco e del Consiglio Comunale e che il Sindaco, quale rappresentante legale dell’Ente, ha
preso parte alle riunioni dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni “Barbagia”;
CHE si sta procedendo ad elaborare una proposta di un nuovo Statuto dell’Unione,
CHE, per evitare interpretazioni divergenti, Statuto e norme di legge, si rende opportuno
provvedere alla nomina, da parte del Consiglio Comunale, del rappresentante del Comune, nella
persona del Sindaco pro tempore, in seno all’Assemblea dell’Unione dei Comuni “Barbagia”;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Affari Generali ai sensi dell’art.
49 del D. Lgs. 267/2000 T.U. EE.LL.;
All’unanimità dei voti favorevoli resi per alzata di mano

DELIBERA
DI NOMINARE, come in effetti viene nominato, il Sindaco Sig. Giovanni Porcu nato a Gavoi il
24/02/1964 e residente a Nuoro Via Leonardo da Vinci, 40, quale rappresentante del Comune di
Gavoi in seno all’Assemblea dell’Unione dei Comuni di Gavoi, Lodine, Ollolai, Olzai, Oniferi,
Ovodda, Tiana e Sarule denominata “Barbagia”;
DI DARE ATTO che la nomina decorre dalla data di elezione alla carica di Sindaco del Sig.
Giovanni Porcu nelle consultazioni del 30 e 31maggio 2010.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Presidente e con successiva votazione all’unanimità dei voti favorevoli,
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

