Comunità Montana n°5
del Nuorese – Gennargentu – Supramonte – Barbagia
C.F. e P.I. : 01347010918

DELIBERAZIONE DI ASSEMBLEA
NUMERO 9 DEL 01/08/2018
OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ MONTANA.
MONTANA
Nella sala delle adunanze in via Basilicata 6, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente
legge, sono convocati in seduta pubblica, in prima convocazione, i componenti dell’Assemblea della
Comunità Montana del Nuorese – Gennargentu – Supramonte – Barbagia. Alle
All ore 18:00, all’appello
risultano:
Nominativo
Fancello Maria Itria
Falconi Daniela
Saba Franco
Fadda Antonio
Dionigi Deledda
Barone Luciano
Marteddu Giovannino
Bastiano Congiu
Totale presenti

Presente

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X
8

0

Presiede il Sig. Luciano Barone nella sua qualità Presidente. Partecipa alla seduta la vicesegretaria dell’ente
D.ssa Irene Marcomini,, anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente,
te, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta e apre la discussione sull’argomento inserito
all’ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere
favorevole da parte:
D.ssa Irene
ne Marcomini del Responsabile del Servizio Finanziario,
Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

L’ASSEMBLEA
PREMESSO che il vigente Statuto dell’Ente prevede la figura del presidente quale organo monocrativo pro
tempore, incaricato fra le altre della rappresentanza legale dell’ente, dell’attuazione delle politiche e dei
programmi dell’ente in forza di quanto è affermato nel combinato disposto dell’art. 13 della LR. 2/2016
ss.mm.ii e art. 17 dello Statuto;
VISTA la comunicazione prot. 1055 pervenuta in data 11/07/2018 con la quale il Sindaco di Mamoiada Sig.
Luciano Barone manifesta la volontà cessare dalla carica di Presidente per aver ottemperato al mandato
ricevuto con la elezione del 1 agosto 2016;
RITENUTO pertanto di procedere alla rinnovazione della carica con l’elezione del Presidente tra i Sindaci
componenti l’Assemblea, il quale deve essere eletto con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati;
VISTA a questo riguardo la precedente deliberazione del Consiglio comunitario n. 4 assunta in data
25/10/2012 con la quale veniva stabilita la regola generale di assicurare la rotazione nella successione nella
carica di Presidente al fine di garantire adeguata partecipazione di tutti i mandatari dei Comuni riuniti nella
intestata Comunità Montana;
ACCERTATO che in applicazione della enunciata regola generale è candidato alla presidenza il Sindaco del
Comune di Orgosolo ai sensi dell’art. 17 dello Statuto di questa Comunità Montana e per l’effetto di quanto
affermato nella richiamata deliberazione 42/2012;
CONSTATATO che per l’elezione alla carica deve intervenire il voto favorevole di 5 su 8 componenti
l’Assemblea;

Visto lo Statuto dell’ente come modificato con deliberazione Consiglio Comunitario. n 12 del 30/11/2017;
Con votazione unanime e palese

DELIBERA
1. di considerare quanto esposto in parte narrativa parte integrale e sostanziale del presente provvedimento,
da intendersi interamente trasporto nel presente dispositivo
2. di approvare i lavori dell’Assemblea e prendere atto che è eletto alla carica di Presidente della Comunità
Montana del Nuorese il Sig. Dionigi Deledda, Sindaco del Comune di Orgosolo;
3. di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento a mezzo di affissione sul sito web dell’Ente e degli
Enti associati nonche al Tesoriere dell’ente, al revisore dei conti;
4. di dichiarare, con voti unanimi e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Approvato e sottoscritto
Il Presidente
f.to Luciano Barone

Vice- Segretaria
D.ssa Irene Marcomini
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PUBBLICAZIONE
Si dispone che la presente deliberazione sia pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)
Il Responsabile
f.to D.ssa Irene Marcomini

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è

stata

pubblicata

mediante

affissione

all’albo

pretorio

comunale

per

15

giorni

consecutivi

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi quindici giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).
Il Responsabile
f.to D.ssa Irene Marcomini
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