
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) 

Parere  ⌧ FAVOREVOLE  per la regolarità tecnica. 

            □  NON FAVOREVOLE                

                            Il Responsabile del Servizio  
                                             Sig. Luciano Onano 

Parere ⌧⌧⌧⌧FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

           □ NON FAVOREVOLE 

                                                                   Il Responsabile del Servizio  
                                                            Sig. Luciano Onano                                       

         

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
            IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO  
       Avv. Piergiorgio Corona                         Dr. Marco Marcello  
 
___________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo Pretorio del sito 

www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi a partire dal 

___________________ (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì ___________________ 

                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                    Dr. Marco Marcello  

 
 

 

SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 

 
COMUNE DI BARESSA 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°   37/2012 

ORIGINALE 
 
 
 
 
 
 

 

 

SESSIONE STRAORDINARIA    SEDUTA PUBBLICA   DI  I^ CONVOCAZIONE 

 

L’anno DUEMILADODICI il giorno  VENTI  del mese di  DICEMBRE alle ore 18,20 e seguenti in 

Baressa e nella Casa Comunale, convocato nei modi e nella forma di legge con lettera d’invito 

prot. n. 5671 del 13.12.2012, riunito in prima convocazione, sessione straordinaria ed in seduta 

pubblica, con la presenza del Sindaco  e dei Signori: 

Consigliere presente assente Consigliere presente assente 

Cau Adriano ⌧⌧⌧⌧ ���� Biancu Giorgia ���� ⌧⌧⌧⌧ 

Floris Francesco ⌧⌧⌧⌧ ���� Assorgia Lucio ⌧⌧⌧⌧ � 

Cau Alberto ⌧⌧⌧⌧ ���� Biancu Antonio ���� ⌧⌧⌧⌧ 

Perseu Claudio ⌧⌧⌧⌧ ���� Vacca Ramona  ���� ⌧⌧⌧⌧ 

Scano Salvatore ⌧⌧⌧⌧ ���� Pisanu Alberto ⌧⌧⌧⌧ ���� 

Perseu Mariangela ⌧⌧⌧⌧ ���� Mattana Ugo ⌧⌧⌧⌧ ���� 

 

CONSIGLIERI IN CARICA , oltre il Sindaco, N° 12  PRESENTI TOTALI N°  10  AS SENTI N°  3 

Assume la presidenza il Sig. Avv. Piergiorgio Corona , Sindaco, il quale riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto 

posto all’ordine del giorno. Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Marcello  che svolge 

compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del 

T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

******* 

 

 

 

 

 
 

OGGETTO:  Unione Comuni Alta Marmilla –  

Adesione Comune di Laconi. 

 
 

 

 



Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
Premesso che: 

� questo Comune con deliberazione consiliare n. 23 del 14/06/2007 ha aderito 
all’Unione dei Comuni Alta Marmilla con sede in Ales, approvando lo statuto e 
l’atto costitutivo; 

� l’Unione dei Comuni Alta Marmilla, con deliberazione dell’assemblea n. 1 del 27 
giugno 2007, è stata costituita ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e in 
conformità alla L.R. 2 agosto 2005, n. 12, fra i comuni di Albagiara, Ales, Asuni, 
Baradili, Baressa, Curcuris, Gonnoscodina, Gonnosnò, Masullas, Mogorella, 
Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, Senis, Simala, Sini, Siris, Usellus, Villa 
Sant’Antonio e Villa Verde; contestualmente è stato approvato lo statuto e l’atto 
costitutivo dell’Unione “Alta Marmilla”; 

� l’Unione con deliberazione dell’assemblea n. 2 dell’1/08/2007 ha approvato 
l’adesione, all’Unione medesima, dei Comuni di Assolo e di Morgongiori; 

� l’Unione con deliberazione n. 6 del 9/10/2007 ha preso atto dell’uscita, dalla 
stessa Unione, dei Comuni di Masullas e di Siris; 

� l’Unione con deliberazione n. 9 del 24/10/2007 ha preso atto dell’uscita, dalla 
stessa Unione, del Comune di Pompu; 

� questo comune con deliberazione C.C. n. 15 dell’11/05/2011 ha approvato le 
modifiche agli articoli 1 e 7 del vigente statuto dell’Unione dei Comuni “Alta 
Marmilla”, prevedendo: 

o all’art. 1 che l’Unione risulti costituita dai seguenti 21 comuni: Albagiara, 
Ales, Assolo, Asuni, Baradili, Baressa, Curcuris, Gonnoscodina, 
Gonnosnò, Laconi, Mogorella, Morgongiori, Nureci, Pau, Ruinas, Senis, 
Simala, Sini, Usellus, Villa Sant’Antonio e Villa Verde, approvando, 
quindi, l’ingresso del Comune di Laconi nell’Unione dei Comuni “Alta 
Marmilla”; 

o all’art. 7, le modalità per l’accesso all’Unione di nuovi comuni; 
o la conseguente modifica dell’atto costitutivo, nella parte riguardante 

l’elenco dei comuni facenti parte dell’Unione. 
 
Vista la L.R. n. 12/2005 che detta norme per le unioni di comuni; 
 
Visto l’art. 2 comma 7 della L.R. n. 4/2012 che integra l’art. 4 della sopraccitata 
legge, prevedendo:”Ai fini dell’inclusione di nuovi comuni nelle unioni di comuni, fatta 
salva la continuità territoriale, è sufficiente l’assenso della metà più uno dei comuni 
costituenti”. 
 
Esaminata la nota prot. n. 3315 del 04/10/2012 con la quale il presidente dell’Unione 
dei Comuni Alta Marmilla, riassume l’iter seguito per l’inserimento del comune di 
Laconi nella compagine dell’Unione, conclusosi con n. 19 comuni deliberanti su 20; e 
comunica che nel corso di un colloquio con il vertice tecnico – politico dell’assessorato 
regionale degli enti locali è emersa la necessità che i comuni si esprimano nuovamente 
in merito all’ingresso del Comune di Laconi, posto che le delibere adottate prima 
dell’entrata in vigore della L.R. n. 4/2012 sono prive di effetto stante la irretroattività 
della norma. 
 
Ponderato l’assenso a che il Comune di Laconi sia incluso nell’Unione dei Comuni Alta 
Marmilla. 
 

Acquisiti i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267, in calce alla presente 

Il Sindaco pone quindi ai voti la proposta di cui all’oggetto ed il Consiglio Comunale 
con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti e votanti 
n.10, voti favorevoli: unanimità 
 

DELIBERA 
 

1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

2. Si esprime l’assenso a che il Comune di Laconi sia incluso nell’Unione dei Comuni 
Alta Marmilla con sede in Ales.  

3. Di dichiarare con separata votazione, all’unanimità, la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva ai sensi di legge.  

 


