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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE 


N.4 DEL 16/06/2014 


OGGETTO: 
Immediata applicazione delle modifiche statutarie non comportanti 
modifiche alla Convenzione, ai sensi dell'art 33 dello Statuto CISA 

L'anno duemìlaquattordici addì sedici del mese di giugno alle ore sedici e minuti zero nella 
sala delle adunanze dell'Assemblea, convocato dal Presidente dell'Assemblea, con awisi scritti 
recapitati a norma di Legge e di Statuto, si è riunita, in sessione Straordinaria, l'Assemblea Consortile 
nelle persone dei Signori: 

8.7%SI1. PILLONI ALBERTO (COMUNE DI SAMATZAI) 
6.1%SI2. MARONGIU WALTER (COMUNE DI VILLASOR) 

29.4%Sì3. MURGIA SERGIO (COMUNE DI SERRAMANNA) 
Sì 17.8%4. TIDDIA MAURO (COMUNE DI SERRENTI) 

11.1%No5. ANNI STEFANO (COMUNE DI NURAMINIS) 
26.9%1\106. COLLU ALESSANDRO (COMUNE DI SANLURI) 

4 62%Totale Presenti: 
38%2Totale Assenti: 

Con l'intervento e l'opera del Segretario Dott.Sebastiano Zedda che prowede alla redazione 
del presente verbale. 

E' presente alla seduta il Presidente del C.d.A, sig. Marcello Ortu. 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive il Direttore del Consorzio, Dott. Ing. Mauro 
Musio. 
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Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ALBERTO PILLONI nella sua qualità di 
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato e per la discussione del primo punto all'ordine del giorno. 

L'ASSEMBLEA CONSORTILE 

Sentito l'intervento del Presidente de II' Assemblea che cede la parola al Presidente Marcello Ortu per 
l'illustrazione del punto all'ordine del giorno; 

Sentito l'intervento del Presidente del CdA Marcello Ortu e del Direttore Mauro Musio che danno 
lettura e illustrazione della proposta di deliberazione; 

Premesso che con deliberazione di Assemblea Consortile n02 del 14-05-2014 avente ad oggetto 
IlApprovazione nuovo Statuto", esecutiva ai sensi di Legge, l'Assemblea ha deliberato la revisione di 
alcuni articoli dello Statuto in vigore, di cui al rogito del Notaio Dolia rep. 22182 del 29-12-2005; 

Dato atto che l'approvazione delle suddette modifiche è intervenuta nel rispetto della maggioranza 
qualificata richiesta dallo Statuto in vigore (maggioranza assoluta delle quote consortili che sia 
espresso altresì da oltre la metà dei componenti presenti alla votazione); 

Visto l'art 33 dello Statuto in vigore, sopra richiamato, ai sensi del quale: 1/1. Le deliberazioni di 
revisione dello statuto, che non comportino modifiche alle disposizioni della convenzione, sono 
approvate dall'Assemblea consortile con il voto della maggioranza assoluta delle quote consortili che 
sia altresi espresso da oltre lo metà dei componenti presenti alla votazione. 2 Qualora lo praposta di 
revisione statutaria investa anche le disposizioni della convenzione, il nuovo schema di questa dovrà 
essere sottoposto all'approvazione dei consigli degli enti consorziati con le modalità di cui all'art 31 
comma secondo del TU n. 267/2000 "; 

Considerato che, nelle more dell'approvazione, da parte dei consigli comunali degli enti consorziati, 
dello schema di convenzione, ai sensi dell'art 33 comma 2 dello Statuto sopra citato, si ritiene 
opportuno indicare le norme statutarie immediatamente applicabili; 

Ritenuto dover effettuare un chiarimento in tal senso, al fine di consentire l'ordinario svolgimento 
delle attività amministrative connesse allo svolgimento delle attività del consorzio; 

Vista la Convenzione unita allo Statuto Rep. n. 22182 del Notaio Dolia; 

VISTO IL D.LGs. N.267j2000 (TESTO UNICO ENTI LOCALI); 

ACQUISITI I PARERI PREVISTI DALL'ART. 49 DEL TESTO UNICO DEGLI ENTI LOCALI 

Dopo ampia discussione 

Con unanime votazione resa per alzata di mano (4 presenti, 4 votanti per un totale di 62% delle 

quote); 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa, che debbono intendersi completamente richiamate: 
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• 	 Di dare atto che ai sensi dell'art 33 comma 1 dello Statuto in vigore, debbono intendersi 

immediatamente applicabili i seguenti nuovi articoli dello Statuto, approvato con 

deliberazione di AC n. 2 del 14-05-2014, non comportanti modifiche alla "Convenzione" 

allegata allo Statuto Rep. 22182 del 29-12-2005: art 12 (Convocazione e sedute 

del!'Assemblea Consortile); art 13 (Modalità di votazione); art 16 (Sostituzione e revoca del 

CdA); art 20 (Vicepresidente); art 21 (Prerogative e responsabilità degli amministratori); art 

22 (Direttore); art 23 (nomina e revoca direttore); art 24 (Uffici e personale); art 25 

(Segretario del Consorzio); art 26 (Incarichi a contratto); art 27 (Revisione economico 

finanziaria e verifica gestione); art 28 (Funzione normativa); art 30 (Disposizione finale); art 

31 (Revisione dello Statuto); 

• 	 Di dare atto che, ai sensi dell'art 33 comma 2 dello Statuto in vigore, saranno applicabili solo 

all'atto dell'approvazione della Convenzione da parte dei Consigli comunali degli enti 

consorziati, i seguenti nuovi articoli: art 1 (Oggetto); Art 2 (Sede e durata); art 3 (Scopi); art 4 

(Attribuzione di funzioni e servizi); art 5 (Adesioni e recessi); art 6 (Quote); art 7 (Capitale di 

dotazione); art 8 (Trasferimenti per partecipazione alle spese); art 9 (Organi); art 10 

(Assemblea consortile); art 11 (Attribuzioni del!' Assemblea); art 14 (Presidente 

dell'Assemblea); art 15 (Consiglio di Amministrazione); art 17 Competenze del Consiglio di 

Amministrazione; Art 18 (Adunanze e delibere del Consiglio di amministrazione); art 19 

(Presidente del Consorzio); art 29 (trasmissione atti agli enti consorziati); 

Con separata votazione unanime, vista l'urgenza di procedere, di rendere la presente 

immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 134 del D.Lgs.n. 267/2000. 
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Allegato alla Proposta di Deliberazione n° 23 del 2014 

OGGETTO: Immediata applicazione delle modifiche Statutarie non comportanti modifiche alla 
Convenzione, ai sensi dell'art 33 dello Statuto CISA. 

PARERE REGOLARITA' TECNICA 

[g] Per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art 49 r comma del D.lgs 18/08/2000 n° 267 
Testo Unico sull' ordinamento degli Enti locali - si esprime parere: 
FAVOREVOLE 

[g] Per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art 49 l° comma del D.lgs 18/08/2000 n° 267 
Testo Unico sull' ordinamento degli Enti locali - si esprime parere favorevole 

[I Responsabi e del Se 
D t Ing. M 

AS-2014-00004 




1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 


1 


~ 1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 




Del che si è redatto il pres nte verbale 

Il Pre 

N tj:t del Registro Pubblicazioni 

La prese~t~ deliberazione è in corso di ~uf~\1fz~BHe all'Albo Pretorio del Consorzio per 15 giorni 
consecutivI con decorrenza dal· al come 
prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 

Serramanna, lì ___11_'_6_1U_20_U___ 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 16-giu-2014 

D Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,4° comma, D.Lgs. 18 agosto ODO, n. 267) 


D Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 


Serramanna, lì __...l...flL.J·'=--G"'-'I'-"'-U......2......01"'-'_ 


AS-2014-00004 
Pagina 5 di 5 




