COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N° 26

15/10/2015
Approvazione Statuto dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna Rinvio

L'anno DUEMILAQUINDICI addì QUINDICI del mese di OTTOBRE alle ore 18:30, in
Aidomaggiore e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, convocato con avvisi contenenti
l'elenco degli oggetti da trattare, regolarmente consegnati ai singoli consiglieri, come risulta da
dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica
di 1^ convocazione, con l'intervento dei Sigg.ri:
CONSIGLIERE COMUNALE
COGNOME
NOME
1. VIRDIS
ADELE
2. BARRANCA
ANTONELLA
3. FLORE
LOREDANA
4. PIRAS
BARBARA
5. PIRAS
MAURO
6. PITZALIS
MARIA PASQUA
7. PUTZULU
LUSSORIO
8. ZIULU
GIUSI
9. PINNA
SALVATORE
10. VIDILI
SILVIA
11. VIRDIS
SIMONE
Assegnati n. 11

Presenti n. 8

Presenti

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assenti n. 3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Salvatorino Chelo il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000, n°
267.
Il Sindaco Dott.ssa Adele Virdis, assume la presidenza e, constatata la presenza del numero
legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dellargomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
- Presa visione della bozza di Statuto proposta dal nuovo Ente di Governo dell'Ambito della
Sardegna (Ex ATO), la cui struttura societaria è costituita principalmente dai Comuni della
Sardegna, ai fini della sua approvazione;
- Sentito il Sindaco, che manifesta le proprie perplessità sul coinvolgimento sotto il profilo
economico dei Comuni in termini di compartecipazione al Bilancio dell'Ente nella parte Entrate;
- Registrato l'intervento del Consigliere di minoranza Sig. Simone Virdis, che esprime
analoghe preoccupazioni sui costi a carico dei Comuni previsti dalla bozza di Statuto in esame;
- Sottoposta a votazione la proposta del Sindaco di rinviare ad altra seduta l'esame dello
Statuto in argomento, al fine di acquisire elementi di conoscenza più definiti rispetto ai costi a
carico dell'Amministrazione previsti dalla bozza dello stesso;
- Attestata l'unanime volontà espressa per alzata di mano, di rinviare ad altra seduta la
discussione dell'ordine del giorno in argomento;
- Tutto ciò premesso

DELIBERA
Di rinviare, per i motivi esposti in premessa, ad altra seduta consiliare l'esame della bozza di
Statuto dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna.
Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del Decreto Lgs. N° 267/2000.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(D.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Salvatorino Chelo)

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla data
odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto Comunale, ai
Capigruppo Consiliari.
Aidomaggiore

23/10/15
Il Segretario Comunale
(Dott. Salvatorino Chelo)

Si certifica che la presente Deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore, 23/10//2015
Il Segretario Comunale
(Dr. Chelo Salvatorino)

