
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Medio Campidano

COMUNE DI PABILLONIS

Numero 48 del 25.11.2015

Oggetto: Designazione componente Unione dei Comuni " Terre del 
Campidano"

COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno venticinque del mese di novembre, nella solita sala 
delle adunanze, alle ore 18:40, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, 
previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale 
composto dai sotto elencati consiglieri:

PSANNA RICCARDO

PPIRAS ROBERTO

PCADEDDU EUSEBIO ALESSANDRO

PBUSSU ROSITA

PTUVERI PATRIZIA

ACOSSU GABRIELE

PCOSSU ALESSANDRA

PSANNA MARCO

PGAMBELLA GRAZIELLA

PTUVERI MARCO

PERDAS STEFANIA

PERDAS VALENTINA

PSCANU GIOVANNI GIUSEPPE

Totale Presenti:  12 Totali Assenti:  1

Il Sindaco SANNA RICCARDO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA PISCHEDDA ANNA MARIA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
- Richiamata: 
-  la deliberazione del Consiglio comunale n. 47 in data 20.12.2007 “ Terre del 

Campidano” con cui si approva lo Statuto e l’adesione all’unione dei Comuni; 
- la deliberazione del C.C. n. 03 del 25/02/2011 “Modifica Statuto dell’Unione dei 

Comuni “ Terre del Campidano” 
- Visto il Titolo III dello Statuto dell’Unione  dei Comuni “Terre  del Campidano” ove 

sono disciplinati gli organi dell’unione fra i quali l’Assemblea; 

- Visto  in particolare l'art. 12 sulla composizione dell’Assemblea ove è previsto che  
“L’Assemblea dell’Unione  è formata da un rappresentante per ogni Comune 
associato, designato dal Consiglio Comunale fra i Sindaci e gli Assessori  pro 
tempore degli stessi”; 
 
Ritenuto pertanto dover procedere alla designazione del rappresentante in seno 
all’assemblea dell’Unione dei Comuni “Terre del Campidano” 
 
Dato atto che la presente proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione 
di entrate e, pertanto ai sensi dell’art, 49, comma 1 del T.U. 267/2000, non 
necessità di parere di regolarità contabile; 
 

          Procedutosi a votazione per scrutinio segreto con il seguente esito: 
Presenti  12                  

          Ottengono voti: 
         - Sanna Riccardo – n° 8 
          -Schede bianche    n° 4 
          

D E L I B E R A 
di prendere atto della predetta votazione; 
di designare, pertanto,  in qualità di componente dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni 
“Terre del Campidano” il Sindaco  Sanna Riccardo  che ha ottenuto la maggioranza delle 
preferenze; 
Con successiva e separata votazione il cui esito è il seguente: con votazione favorevole 
unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ex quarto 
comma, dell’art. 134, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive 
modifiche ed integrazioni. 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SINDACO RICCARDO SANNA F.TO DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
01/12/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 15/12/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 01/12/2015 al 15/12/2015 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
25/12/2015 per: 

X

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 01.12.2015

Deliberazione del Consiglio n. 48 del 25/11/2015


