COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA ALLO STATUTO DELL'UNIONE DEI
COMUNI AI FINI DELL'ADEGUAMENTO ALLA L. R. 2/2016

N. 3
Del 19/02/2018

L’anno , il giorno diciannove del mese di febbraio alle ore 11,00 nella sala consiliare del Comune ,
convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile a mezzo
del messo si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ed ordinaria in convocazione, per trattare gli
argomenti all’ordine del giorno.
All’adunanza risultano presenti i seguenti Consiglieri:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MISCALI FABRIZIO
DEROMA MARTINA ASSUNTA
SALARIS MARIA GIOVANNA
ATZORI ANDREA
LOI FABIO
LOSTIA SILVANO
MASALA LORENZO
OPPO SERAFINO
PINNA LORENZO

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

Assiste Dr.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale .

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dr. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

−

Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la
responsabilità tecnica;

PREMESSO che con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 24/01/2008 è stato approvato il vigente
Statuto dell’Unione dei Comuni de Guilcier che si compone di n. 39 articoli;

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 Riordino del sistema delle autonomie locali della
Sardegna;

RICHIAMATO, in particolare, il 2° comma dell’art. 16 (Finanziamenti per l'esercizio associato di
funzioni) che stabilisce:
2. La Regione garantisce il finanziamento delle unioni di comuni mediante trasferimenti a valere sul
fondo unico di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007. A tal fine, la Giunta regionale su
proposta dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze e urbanistica, previa intesa con la Conferenza
permanente Regione-enti locali:
a) riserva una quota percentuale del fondo unico destinata al finanziamento delle unioni di comuni e
della città metropolitana e, fino al loro superamento, alle province;
b) stabilisce le decurtazioni, in misura crescente e non inferiore al 30 per cento per anno, da applicare ai
trasferimenti per quei comuni che, pur obbligati, non aderiscono alle unioni e destina le relative economie
alla quota di cui alla lettera a);
c) determina la ripartizione fra le categorie di cui alla lettera a).

CONSIDERATO che, in attuazione di quanto previsto dal suddetto articolo, la Giunta Regionale con la
deliberazione n. 45/18 del 27 settembre 2017ha provveduto all’approvazione dei Criteri e modalità di
accesso ai finanziamenti per l’esercizio associato delle funzioni svolte dalle unioni di comuni - Art. 16
della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2. UPB S01.06.001. Criteri di riparto della somma di euro 4
milioni per la salvaguardia degli equilibri di bilancio in favore degli enti di area vasta - Articolo 1, comma
14 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 18. UPB S01.06.001;

VISTI, in particolare, i criteri e modalità per l’accesso ai finanziamenti destinati all’esercizio associato
delle funzioni, di cui alla allegato alla Delib.G.R. n. 45/18 del 27.9.2017, nei quali viene previsto:

•
•

Per le unioni già esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 2 del 2016, statuto e atto
costitutivo aggiornato alle disposizioni previste dalla suddetta legge regionale;
In ogni caso, la difformità o il mancato adeguamento alla nuova disciplina introdotta dalla
legge regionale n. 2 del 2016, comporta la sospensione del pagamento dei contributi
assegnati.

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n. 21 del 22/12/2017 avente ad oggetto: Modifica
Statuto dell’Unione ai fini dell’adeguamento alla Legge Regionale n. 2/2016, con la quale si è
provveduto:

•

•

•

ad approvare la proposta di modifiche al vigente Statuto dell’Unione di Comuni del
Guilcier, rese necessarie per l’adeguamento alla L.R. 2/2016, così come risultante dalla
proposta di modifica allegata al presente atto per farne parte integrale e sostanziale
(Allegato 1);
a dare atto che ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 dello Statuto vigente la presente
proposta di modifica è inviata ai Consigli dei Comuni facenti parte dell’Unione, i quali
dovranno deliberare entro trenta giorni con le modalità di cui all’art. 2 del presente
Statuto; La proposta di modifica si intende approvata quando i due terzi dei Comuni
associati hanno deliberato in senso favorevole. I Consigli comunali inviano al Presidente
dell’Unione l’atto deliberativo di modifica statutaria entro cinque giorni dall’avvenuta
esecutività;
a disporre che lo Statuto dell’Unione modificato sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Sardegna, nell’Albo pretorio on line dell’Ente per 30 giorni consecutivi e inviato al
Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;

CONSIDERATO che, sempre ai sensi dell’art. 6 del TUEL, comma 4, “Gli Statuti sono deliberati dai
rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza
non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo
statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie”.

VISTO lo schema di statuto integrato con le modifiche rese necessarie per l’adeguamento alla L.R.
2/2016 succitata, predisposto dagli uffici dell’Unione e approvati dall’Assemblea dell’Unione con
deliberazione n. 21/2017;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

APERTA la discussione e sentiti gli interventi dei Consiglieri presenti;

ACQUISITO il favorevole parere tecnico reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

CON VOTAZIONE resa per alzata di mano che dà il seguente esito: Unanimità

DELIBERA

DI APPROVARE le modifiche al vigente Statuto dell’Unione di Comuni del Guilcier, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 6 del d.lgs. n. 267/2000, così come risultante dallo schema di modifica predisposto

approvato dall’Assemblea dell’Unione con deliberazione n. 21/2017 che si allega al presente atto per
farne parte integrale e sostanziale (Allegato 1);

DI TRASMETTERE la presente deliberazione all’Unione dei Comuni al fine di quanto di competenza;

DI PRENDERE ATTO che lo Statuto dell’Unione così modificato verrà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Sardegna, nell’Albo pretorio on line dell’Unione per 30 giorni consecutivi e
inviato al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva, separata ed unanime votazione per alzata
di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4, del D.Lgs.n.267/2000, n.267.

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco

Segretario Comunale

Dr. Miscali Fabrizio

Dr.ssa Miscali Isabella

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 22/02/2018, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune.

Segretario Comunale
Boroneddu, 22/02/2018

Dr.ssa Miscali Isabella

