DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N. 1 DEL 4 settembre.2018
Oggetto:

COPARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI ADERENTI ALL’UNIONE DEI COMUNI
MONTE LINAS – DUNE DI PISCINAS.
L’anno duemiladiciotto addi quattro del mese di settembre alla ore 10,42 nella sala consiliare
del Comune di Guspini, convocata dal Presidente si è riunita l’Assemblea dell’Unione di Comuni
Monte Linas - Dune di Piscinas.
Presiede la seduta Giuseppe De Fanti, Sindaco del Comune di Guspini, componente più
anziano dell’Assemblea ai sensi dell’art.16 dello Statuto dell’Unione, risultano componenti i
signori:
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Partecipa il Dott. Cossu Gianluca Segretario Comunale Verbalizzante del Comune di Guspini.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA DELL’UNIONE DI COMUNI MONTE LINAS-DUNE DI PISCINAS
Premesso che:
- con deliberazioni dei Consigli Comunali di Guspini n. 29 del 26-05-2016, di Villacidro n. 12 del
25-05-2016, di Arbus n. 56 del 23-05-2016, di Gonnosfanadiga n.10 del 26-05-2016 detti enti
hanno deliberato di istituire l’Unione di Comuni Monte Linas - Dune di Piscinas;
- con deliberazioni dei Consigli Comunali di Guspini n.39 del 12.07 2017

modificata con

deliberazione n.61 del 16 10. 2017, di Villacidro n.31 del 06.07.2017, di Arbus n.75 del
08.08.2017,modificata con deliberazione n95 del 26.10 2017, di Gonnosfanadiga n.21 del
21.07.2017 detti enti hanno approvato lo Statuto e l'atto costitutivo dell’Unione;
- in data 10.11.2017 i Sindaci dei comuni di Villacidro, Guspini Arbus Gonnosfanadiga hanno
firmato l’atto costitutivo Rep n.109 del 10.11.2017 a rogito del segretario generale del Comune
di Villacidro e registrato in Sanluri in data 14.11.2017 al n.2177;
- con deliberazioni dei Consigli Comunali di Guspini n. 70 del 30-11-2017, di Villacidro n. 63 del
30-11-2017, di Arbus n. 100 dell'11-12-2017, di Gonnosfanadiga n. 39 del 28-11-2017 sono

stati individuati i rappresentanti dei comuni citati facenti parte dell’Assemblea, per il Comune
di Villacidro il Sindaco MARTA CABRIOLU, per il Comune di Guspini il Sindaco GIUSEPPE
DE FANTI, per il Comune di Arbus

il Sindaco ANTONIO ECCA, per il Comune di

Gonnosfanadiga il Sindaco FAUSTO ORRU';
Considerato

che attualmente l’Unione dei Comuni è in attesa di ottenere i fondi regionali per l’avvio e non
ha pertanto le risorse finanziarie necessarie per attivare i servizi indispensabili per le attività
istituzionali e si rende necessario alimentare, almeno inizialmente, il fondo, attraverso una
compartecipazione dei Comuni aderenti;

Atteso

che già in sede di Assemblea dell’Unione i componenti, nella seduta del 10 gennaio 2018,
avevano assunto un impegno a stanziare ciascuno nei propri bilanci la somma di euro
diecimila da destinare alle spese di avvio dell’Unione;

Acquisito,

ai sensi dell’art. 49 TUEL, il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario comunale
verbalizzante nella proposta di deliberazione;
LA GIUNTA
DELIBERA
Di confermare la richiesta ai Comuni aderenti di trasferire la somma di euro diecimila ciascuno,
al fine di consentire all’Unione l’avvio delle attività istituzionali e di programmare la gestione
delle funzioni e servizi che verranno ad essa devoluti;
Di trasmettere copia della presente ai Comuni aderenti gli adempimenti di competenza;
Di Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
TUEL.

Il Presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

De Fanti Giuseppe

Cossu Gianluca

