COMUNE DI SENORBI’
Provincia del Sud Sardegna

DECRETO SINDACALE
OGGETTO:

n° 11 Del 22-06-2018

CONFERIMENTO DELEGA AL CONSIGLIERE COMUNALE D.SSA
PAOLA ERRIU A RAPPRESENTARE IL COMUNE DI SENORBI'
ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA TREXENTA

IL SINDACO
PREMESSO che in data 10 giugno 2018 si sono svolte le consultazioni elettorali per il rinnovo del
Consiglio Comunale e per l’elezione diretta del Sindaco;
VISTO il verbale dell’adunanza dei Presidenti di sezione del 11 giugno 2018 relativo alla
proclamazione dell’elezione alla carica di Sindaco e all’elezione dei 12 consiglieri assegnati al
Comune;
DATO ATTO che alla carica di Sindaco è risultato eletto il sottoscritto Dott. Alessandro Pireddu;
DATO ATTO che con atto costitutivo stipulato in data 25.09.2002 i Comuni di Senorbì,
Guamaggiore e Gesico hanno costituito l’Unione dei Comuni “Trexenta” per lo svolgimento di
funzioni e servizi comunali in forma associata, alla quale in seguito hanno aderito altri Comuni;
RICHIAMATI i seguenti articoli della L.R. n. 2 del 4 febbraio 2016 Riordino del sistema delle
autonomie locali della Sardegna:
 l’art. 10 che fra gli organi delle Unioni dei Comuni prevede l’Assemblea dei Sindaci, il
Presidente e la Giunta;
 l’art. 11 comma 2 che stabilisce : “ L'assemblea è formata dai sindaci dei comuni associati
o da un loro delegato, scelto tra i consiglieri comunali”;
RITENUTO opportuno, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 2 del 04/02/2016, di delegare un
consigliere comunale a rappresentare il Comune di Senorbì negli organi di governo dell’Ente
sovracomunale Unione dei Comuni della Trexenta;
VISTI:
 il D. Lgs. 267/2000;
 lo Statuto Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 03 del 06/02/2001, modificato
con delibera del Commissario Prefettizio n. 2/C del 19/04/2001 e successive modifiche ed
integrazioni;

DECRETA
DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI DELEGARE il consigliere comunale D.ssa Paola Erriu a rappresentare il Comune di Senorbì
negli organi di governo dell’Unione dei Comuni della Trexenta;
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DISPONE
Di notificare il presente provvedimento all’interessata;
Di inviare copia del presente decreto all’Unione dei Comuni della Trexenta;
Di pubblicare il presente Decreto all’Albo Pretorio on line dell’Ente e nella apposita sottosezione
“Amministrazione Trasparente” nel sito istituzionale dell’Ente.

Il SINDACO
Dott. Alessandro Pireddu
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