VERBALE ASSEMBLEA DELL’UNIONE
N. 9

OGGETTO:

Elezione del Presidente dell'Unione dei Comuni

del 20-06-2018
L'anno duemiladiciotto addì venti del mese di giugno con inizio alle ore 15:30,
nel Comune di Vallermosa nell’Ufficio del Presidente convocata con appositi inviti, si è
riunita l’Assemblea dell’Unione nelle persone dei Signori:
Atzori Francesca
Mameli Elio

P
P

Scano Alessandro
Spiga Francesco

P
P

Totale presenti n. 4 e assenti n. 0.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Lucia Tegas;
Presiede: il Sig. Elio Mameli.
Il Presidente, essendo legale il numero degli intervenuti per poter validamente
deliberare, dichiara aperta la seduta.
L’ASSEMBLEA
Preso atto che con deliberazione dell’Assemblea n. 18 del 30/10/2017 si è proceduto ad
approvare il nuovo Statuto dell’Unione aggiornato alla L.R. n. 2/2016;
Dato atto che con propria precedente deliberazione n. ___ del 20/06/2018 si è preso atto
dell’elezione del nuovo Sindaco del Comune di Villaspeciosa sig. Gianluca Melis che ha
delegato a partecipare alla presente Unione il vice Sindaco Signor Elio Mameli;
Ritenuto di dover procedere alla nomina del nuovo Presidente dell’Unione e del Vice
Presidente secondo quanto stabilito dagli articoli 16-17 e 18 del succitato Statuto;

Visti gli artt. 16 e 17 dello Statuto che disciplinano l’elezione del Presidente;
Dato atto che in base al suddetto art. 16 il Presidente deve essere eletto a maggioranza assoluta
dall’Assemblea dei Sindaci e dura in carica un biennio rispettando il principio della rotazione di
tuti i comuni aderenti ;
Dato atto che ai sensi dell’art. 18 dello Statuto dell’Unione

il Presidente sceglie il Vice

Presidente tra i sindaci dei Comuni associati ;
Dato atto che in base al principio di rotazione viene proposto come Presidente il Sindaco di
Vallermosa Francesco Spiga;
Procedutosi alla votazione in forma palese si ha il seguente risultato :
presenti 4
astenuto il sig. Francesco Spiga
voti a favore per l’elezione a Presidente dell’Unione del sig. Francesco Spiga n. 3;
Acquisito il parere favorevole del Segretario di cui agli art. 97 e 49 del Decreto Legislativon.
267 del 2000;
Visto il risultato della votazione
DELIBERA
Di stabilire che il nuovo Presidente dell’Unione è il sig. Francesco Spiga, Sindaco di
Vallermosa, il quale nomina quale suo Vice Presidente il sig. Alessandro Scano .
Di rendere la presente, attesa l’urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000.
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
Il Presidente
Sig. Elio Mameli

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Lucia Tegas

Pareri ai sensi dell’art. 49 e 97 del decreto legislativo n. 267 del
18/08/2000
Parere in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente
deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Lucia Tegas

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio della
sede dell’Unione dei Comuni “Nuraghe Monte Idda e Fanaris” esecutivi dal 05.07.2018
al 20.07.2018
.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Lucia Tegas
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