COMUNE DI SAN NICOLO’ D’ARCIDANO – PROVINCIA DI ORISTANO
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera C.C. n. 42 in data 30.11.2015
OGGETTO: Proposta di statuto dell’Ente di Governo dell’ambito della Sardegna Approvazione.

Comune di San Nicolò D’Arcidano
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: : Proposta di statuto dell’Ente di Governo dell’ambito
N. 42
della Sardegna - Approvazione.
Del 30.11.2015
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Emanuele Cera
____________________________

Il Segretario
dott. Franco Famà

L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di Novembre, con inizio alle ore
19.00, nella sala consiliare del Municipio, alla prima convocazione in seduta ordinaria,
comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, risultano all’appello i Signori:

_________________________

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 10.12.2015 al 25.12.2015
San Nicolò d’Arcidano, 10.12.2015
L’impiegato incaricato/a
____________________

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale.
San Nicolò d’Arcidano, ___________________
L’impiegato incaricato/a
____________________

PRESENTI
Cera Emanuele
Zedda Marco
Pusceddu Tamara Depaola
Fanari Davide
Murtas Guido
Zedda Federico
Montisci Matteo
Zedda Valentino
Scintu Cristiana
Vinci Alessandro
Deligia Giancarlo
Podda Chiara
Frongia Cheoma

ASSENTI
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Presiede l’assemblea il Sindaco sig. Cera Emanuele.
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco.

IL CONSIGLIO
Premesso che:
− con nota prot. n. 5678 del 23/07/2015, l’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna ha
trasmesso copia della proposta di statuto dell’Ente medesimo per l’approvazione da parte dei
Comuni della Sardegna;
− nella predetta nota si precisa che:

a) la Giunta Regionale ha approvato con deliberazione n. 33/5 del 30/06/2015 la proposta di
statuto;
b) anche la IV Commissione del Consiglio Regionale ha espresso a maggioranza parere
favorevole sul provvedimento in questione;
c) qualora la proposta di Statuto non sia approvata dagli Enti Locali rappresentanti la
maggioranza assoluta delle quote di rappresentatività, la Giunta Regionale sulla base delle
osservazioni contenute nelle deliberazioni comunali formulerà la proposta definitiva di statuto
che dovrà essere approvata nel termine perentorio di 30 giorni, e che in caso di inadempimento
da pare dei Comuni verrà richiesto l’esercizio dei poteri sostitutivi secondo quanto previsto
dalla normativa regionale vigente in tema di controllo degli enti locali;
Con votazione unanime
DELIBERA
Di approvare lo statuto dell’Ente di Governo dell’ambito della Sardegna che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale allegato A.

