***COPIA***
U N I O N E D E I C O M U N I "MARMILLA"
Comuni di: Barumini – Collinas – Furtei – Genuri – Gesturi – Lasplassas Lunamatrona – Pauli Arbarei – Sanluri – Segariu – Setzu - Siddi – Tuili
Turri - Ussaramanna – Villanovafranca - Villanovaforru - Villamar

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE COMUNI “MARMILLA”
N. 20 del 23/03/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA.
L'anno duemilaventidue il giorno ventitré, del mese di marzo, alle ore 16:40 presso la sede dell'Unione Comuni
"Marmilla" in Sanluri, si è riunita la Giunta convocata dal Presidente per trattare gli argomenti posti all’ordine del
giorno.
Presiede l'adunanza MARCO PISANU e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Risultano presenti:
COGNOME E NOME

PRESENTE

ASSENTE

ANDREA FENU

Si

PAOLO CADDEU

Si

MARCO PISANU

Si

ALBERTO PUSCEDDU

Si

MARTINO PICCHEDDA

Si

SIMONA SETZU

Si
Tot.: 4

Tot.: 2

Assiste alla seduta con funzioni di Segretario dott. GIORGIO SOGOS
Il Presidente, MARCO PISANU, riconosciuta la legalità dell’Adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’argomento
di cui in oggetto.
LA GIUNTA
Preso atto che i componenti Caddeu Paolo, Picchedda Martino e Pusceddu Alberto sono collegati in videoconferenza;
Visto che il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si
occupa dell’organo esecutivo negli articoli 46 e seguenti e in varie altre disposizioni;
Ritenuto di dover adottare un regolamento che disciplini il funzionamento della Giunta, anche al fine di evitare
possibile equivoci e fraintendimenti, che, in assenza di specifica regolamentazione, possono sempre accadere;

Giunta - Deliberazione N. 20 - 23/03/2022

Pagina 1 di 2

Visto che l’articolo 7 del citato testo unico consente al Comune/Unione di adottare regolamenti anche per il
funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni;
Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente servizio;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente statuto comunale;
Con votazione Unanime.
DELIBERA
1. di approvare il “Regolamento per il funzionamento della Giunta dell’Unione”, che si compone di n. 25 articoli e
allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Il Regolamento sarà inserito nella raccolta dei regolamenti comunali e ne sarà distribuita copia, al Sindaco, agli
Assessori, al Segretario comunale ed ai Responsabili dei servizi;
3. Copia del medesimo sarà depositato presso l’ufficio segreteria e pubblicato nell’apposita sezione del sito internet
del Comune a disposizione del pubblico, perché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione o estrarne
copia.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto:
IL PRESIDENTE
f.to MARCO PISANU
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IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: Favorevole
- AREA AFFARI GENERALI
Eventuali note:
Data, 23/03/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

ESECUTIVITÀ
SI DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000.

N. 345 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia della su estesa delibera è stata affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
di questa Unione con n. 345, come previsto dal D.Lgs. 33/2013, per rimanervi quindici giorni
consecutivi dal 31/03/2022 al 15/04/2022.
IL SEGRETARIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Il Responsabile del Servizio
dott. GIORGIO SOGOS
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