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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
N^ 33 DEL 05-09-2017

OGGETTO:

OGGETTO: NOMINA PRESIDENTE DELL'UNIONE EX COMMA 4 ART.
11 DELLO STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL COROS.

L’anno duemiladiciassette addì cinque del mese di settembre alle ore 17,30, nella sala delle riunioni
presso la sede dell’Unione dei Comuni del Coros in Ossi(SS), convocato per determinazione del
Presidente, si è riunita l’Assemblea dell’Unione, in sessione ed in seduta di convocazione, con
l’intervento dei Signori:
Budroni Giovanni Maria
Lobino Enrico
Sotgiu Carlo
Spada Franco
Cirroni Lucia
Faedda Mario Antonio
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Tolu Federico
Modetti Andrea
Sau Antonio
Contini Antonella
Brundu Antonio
Serra Giovanni
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Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig.
Federico Tolu nella sua qualità di Presidente dell’Unione dei Comuni del Coros. Partecipa con funzioni
consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, c.4, lettera a) del D.Lgs. n. 18/08/2000, n°
267) il Segretario dell’Unione: D.ssa Giovanna Solinas Salaris.
IL PRESIDENTE
Procede con l’esposizione del punto all’ordine del giorno, ricordando che è necessario procedere alla
nomina del suo successore; di seguito passa la parola al Sindaco di Cargeghe dott. Franco Spada, il quale
- a seguito dell’accertata incompatibilità ad assumere l’incarico da parte del Sindaco di Putifigari -

risulta il Sindaco chiamato ad assumere la presidenza dell’Unione secondo l’ordine previsto dall’art. 18
del vigente Statuto;
Il Sindaco di Cargeghe dott. Franco Spada comunica che nel corso delle ultime settimane, come si era
impegnato con gli altri sindaci, ha valutato la possibilità di assumere anticipatamente l'incarico di
Presidente dell'Unione, al cui esito positivo, nel giugno scorso, ostavano diverse situazioni. Tra queste,
alcune di carattere personale e lavorativo cui, nel periodo di tempo sopraddetto, è riuscito a trovare
parziale soluzione. Aggiunge che questa disponibilità è da intendersi come doverosa manifestazione di
spirito di servizio, in particolare per questo mandato, visto che lui è uno dei dodici Sindaci fondatori
dell’Unione Coros, e a cui è stato spinto anche dagli attestati di stima e di apprezzamento ricevuti dagli
altri Sindaci dell'Unione e per i quali ringrazia i colleghi. In riferimento al programma che intende
portare avanti, ricorda che c’è già ed è quello che è stato deciso unitamente agli altri Sindaci dell’Unione,
che è in corso di attuazione, e che ricomprende il rinnovo dell’appalto del servizio di raccolta e
smaltimento RSU, gli interventi sulla viabilità rurale dei Comuni dell’Unione, attivazione gruppo di
coordinamento della Protezione Civile, attivazione Centrale unica di Committenza, programmazione
territoriale con l’Unione Anglona e, indispensabile, la modifica dello Statuto dell’Unione. Quanto alle
modalità con cui intende operare, rammenta che quello dell’Unione è un impegno che si aggiunge agli
altri, quindi è necessario ottimizzare i tempi, svolgere le riunioni e le assemblee in maniera puntuale e
ordinata, con convocazione anticipata in tempi congrui; infine, fondamentale dovrà essere la
decisionalità delle riunioni stesse: egli afferma che una volta convocate, salvo eccezioni e, ovviamente, i
casi in cui si debbano osservare specifici requisiti, queste si faranno e si concluderanno con chi sarà
presente. Riguardo alla composizione della Giunta, per la sua proposta ha tenuto conto dell’ordine di
nomina degli anni precedenti, ma anche della professionalità e degli impegni attualmente già presi e
portati avanti da alcuni suoi colleghi. Pertanto ha pensato di proporre, quali componenti della Giunta
dell’Unione, il Sindaco di Ploaghe ing. Carlo Sotgiu, al fine di portare avanti le azioni correlate alla
Programmazione territoriale, per la quale è già stato delegato formalmente, il Sindaco di Usini dott.
Antonio Brundu al quale, considerato che è giornalista, affida espressamente il compito di occuparsi
della comunicazione; quale assessore per la fascia dei Comuni fino ai 2.000 abitanti, indica il neo eletto
Sindaco di Florinas Enrico Lobino e, per quelli sopra i 5.000, il Sindaco di Ittiri Antonio Sau , al quale, in
conformità alle previsioni statutarie, conferirà l’incarico di Vice Presidente. Comunica poi la riconferma
della Segretaria dell’Unione dott.ssa Solinas e la volontà di procedere al rinnovo dell’incarico all’ing.
Meloni. Chiude il suo intervento affermando che la sua azione sarà improntata all’ottica di consolidare il
rapporto che si è creato tra i sindaci e le Amministrazioni facenti parte dell'Unione e con l'intento di
promuovere una visione dell'Unione dei Comuni non come un mero obbligo di legge ma come
un’opportunità per i territorio. Augura a tutti un proficuo e sereno lavoro.
Il Presidente Federico Tolu ringrazia il Sindaco di Cargeghe per la disponibilità accordata e, a nome di
tutti i componenti l’Assemblea, per l’impegno da lui profuso anche nel corso del suo mandato, in cui ha
ricoperto la carica di Vice Presidente e ha assunto la Presidenza in importanti occasioni, in cui, a causa di
improcrastinabili impegni lavorativi, lui non ha potuto intervenire. Ringrazia tutti per quanto è stato
fatto, che è tanto, così come tanto c’è ancora da fare.
Interviene il Sindaco di Olmedo Avv. Antonio Faedda, al fine di ringraziare il Presidente uscente
Federico Tolu per la pazienza e la perseveranza mostrate nel progetto comune; afferma che il Presidente
è stato capace di creare affiatamento e di fare gruppo, per cui gli è grato per questo.
Chiede la parola il Sindaco di Ploaghe ing. Carlo Sotgiu, per dire che la vicenda relativa alla nomina del
Presidente, alla fine ha avuto il migliore epilogo possibile. La soluzione dell’assunzione del mandato da
parte del Sindaco di Cargeghe oltre che naturale, risulta essere quella ideale. Afferma che per le
necessarie modifiche allo Statuto ci sarà tempo e modo e, a tal riguardo, ribadisce che lui non parteciperà
alle riunioni sul tema, poichè ritiene che vi debbano provvedere i Sindaci degli 11 comuni originari e che
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il comune di Ploaghe, entrato da appena un anno a far parte dell’Unione, possa risultare quale parte in
causa, per cui ritiene opportuno non intervenire. Condivide pienamente quanto affermato dal Sindaco di
Olmedo: l’anno scorso si è partiti in mezzo a tante difficoltà ma poi sono stati fatti tanti passi in avanti e
il Presidente Tolu ha partecipato attivamente. Ricorda la necessità di cogliere al volo ogni opportunità
che viene data agli enti in associazione tra loro, rilevando che questo non sempre viene fatto.
Interviene il Sindaco di Codrongianos Andrea Modetti, il quale auspica che, in futuro, non ci sia più
quella sensazione che lui qualche volta ha avuto e relativa al fatto di non poter esprimere il proprio
pensiero liberamente, ma si lavori in tutta tranquillità, spontaneità e serenità.
Chiede la parola il Sindaco di Ittiri Antonio Sau per ringraziare il sindaco di Cargeghe sia perché, con la
sua disponibilità, ha tolto le cosiddette castagne dal fuoco, ma anche perché lo stesso, nel corso del suo
mandato da Vice Presidente, ha dimostrato grande competenza e serenità d’animo in situazioni e contesti
delicati, come quello della programmazione territoriale, compresa anche la gestione dei conflitti a questi
correlata, quindi è ben felice che assuma la presidenza dell’Unione, ritenendo sia anche una nuova
opportunità per creare ulteriore affiatamento. Ringrazia poi il Presidente attuale per il lavoro svolto e per
le diverse iniziative portate avanti. Afferma di concordare con il Sindaco di Ploaghe sul fatto che, spesso,
non vi è l’abitudine di confrontarsi subito sulle opportunità che può offrire la forma associativa
dell’Unione, anche questo è un punto su cui riflettere. Riguardo alla sua individuazione quale Assessore
e Vice Presidente, garantisce il suo impegno.
Interviene alla discussione la delegata del Comune di Putifigari dott.ssa Antonella Contini la quale,
riguardo ai riferimenti fatti da qualche collega sull’operato di altre Unioni, ritiene che quella del Coros
sia una Unione attiva, molto più avanti delle altre e che rappresenti un modello di gestione di alcuni
servizi, come per esempio quello della raccolta e smaltimento dei rifiuti e l’ufficio autorizzazioni
paesaggistiche. Si dice contenta dell’annunciata riconferma della Segretaria dell’Unione dott.ssa Solinas
e del rinnovo dell’incarico dell’ing. Meloni, poiché di entrambi ritiene sia indiscutibile la professionalità
e competenza. Ringrazia il Presidente Tolu per il lavoro svolto e formula gli auguri di buon lavoro al neo
Presidente e alla nuova Giunta.
Terminata la discussione
L’ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL’UNIONE
Dato atto :
che le Amministrazioni dei Comuni di Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros,
Olmedo, Ossi, Putifigari, Tissi, Uri, Usini, hanno approvato lo Statuto e sottoscritto l’Atto
Costitutivo dell’Unione dei Comuni del “Coros”, costituendo formalmente il nuovo Ente
Locale, avente sede in Ossi in Via Marconi, 14;
- che con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 07 del 25.07.2016, l’Unione dei Comuni
del Coros ha sancito l’ingresso del Comune di Ploaghe nella suddetta Unione
Richiamata la propria deliberazione n. 26 del 06.07.2017 con la quale si è disposta la proroga, fino al
06 settembre 2017, del mandato del Presidente attualmente in carica – Federico Tolu, Sindaco di Muros
– e dell’attuale Giunta;
Rilevato che, la proroga di cui alla sopra richiamata delibera, si è resa necessaria a seguito
dell’accertata incompatibilità - per le motivazioni meglio esplicitate nella suddetta deliberazione e
contemplate all’art. 11 comma 3 del D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013 - ad assumere la carica di Presidente
dell’Unione dell’attuale Sindaco di Putifigari dott. Giancarlo Carta, il quale avrebbe dovuto essere
nominato Presidente in base all’ordine previsto all’art. 18 del vigente Statuto dell’Unione;
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Dato atto che domani 06 settembre scadrà il termine per provvedere alla nomina del nuovo
Presidente dell’Unione dei Comuni del Coros, oltre che al rinnovo dell’organo esecutivo di Giunta;
Richiamato il secondo capoverso del comma 4 dell’art. 11 dello Statuto dell’Unione “In caso di
impedimento, dimissioni, o cessazione, l’ Assemblea può anticipare, per il tempo residuale del mandato,
l’elezione del Sindaco immediatamente successivo……”e che pertanto, secondo l’ordine stabilito dall’art.18
dello Statuto, il nuovo Presidente dovrebbe essere individuato nella persona del dott. Franco Spada,
Sindaco di Cargeghe;
Sentito l’intervento del Sindaco di Cargeghe – dott. Franco Spada – come sopra riportato, nel quale lo
stesso dichiara la propria disponibilità a ricoprire l’incarico di Presidente dell’Unione Coros;
Vista la L.R. 04 febbraio 2016 n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”;
Visti in particolare gli artt. 11 e 18 del vigente Statuto dell’Unione e il D.Lgs n°267/2000 (T.U.E.L.) e
individuata la competenza dell’Assemblea dei Sindaci nella materia di cui trattasi;
Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, c. 1° del D.Lgs n°267/2000, dal
Responsabile dell’Area Amministrativa;
Con Votazione espressa per alzata di mano e riportante il seguente risultato: n. 1 astenuto (il Sindaco
di Cargeghe) e per il resto favorevoli

DELIBERA
La premessa narrativa s’intende qui espressamente richiamata
Di nominare quale Presidente dell’Unione dei Comuni del Coros, con decorrenza 07 settembre 2017, il
Sindaco del Comune di Cargeghe - dott. Franco Spada;
L’ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL’UNIONE
Vista l’urgenza di garantire il corretto svolgimento delle attività dell’Unione, con separata votazione
espressa per alzata di mano e riportante il seguente risultato: Con Votazione espressa per alzata di
mano e riportante il seguente risultato: n. 1 astenuto (il Sindaco di Cargeghe) e per il resto favorevoli
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs. n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto
Il PRESIDENTE
F.to

Federico Tolu

Il Segretario
F.to D.ssa Giovanna Solinas Salaris

Sulla presente deliberazione sono acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs 18
Agosto 2000 n°267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Parere in ordine alla Regolarita' tecnica: Favorevole
Addì 05-09-2017

F.to

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Giovanna Solinas Salaris

CERTIFICO CHE:
- La presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito www.unionecoros.it
oggi 06-09-2017 e per n°15 giorni consecutivi fino al 21-09-2017, ai sensi dell’art. 124, c. 1 del D.
LGS 18/08/2000, n. 267 e dell’art. 37, c. 3 della L.R. del 04/02/2016, n. 2 .
- La presente deliberazione viene contestualmente trasmessa ai Comuni aderenti all’Unione in
applicazione dell’art. 35, c. 1, dello Statuto dell’Unione.
Ossi 06-09-2017
Il Segretario Dell’Unione
F.to D.ssa Giovanna Solinas Salaris
CERTIFICO CHE:
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[x] perché dichiarata immediatamente eseguibile(Art.134, c.4° TUEL);
per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all’albo pretorio(Art.134 c.3° TUEL);
Il Segretario Dell’Unione
F.to D.ssa Giovanna Solinas Salaris
__________________________________________________________________________________
[X] ORIGINALE della Deliberazione
[ ] COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo
Ossi, 06-09-2017

Il Segretario Dell’Unione
D.ssa Giovanna Solinas Salaris
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