
 
 
                         
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
    

N°   21  del 16 luglio 2010 
 
 

OGGETTO :   Scioglimento convenzione tra i comuni di Barumini, Villamar e 
Las Plassas per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segreteria 

Comunale - Recesso 
 

L’anno duemiladieci, il giorno 16 del mese di luglio , alle ore 19,00  
nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Barumini. 

Alla convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 

 
Componenti Carica Presente           Assente 

 Lilliu Emanuele Sindaco Si  
 Aracu Veneranda Consigliere Si  
 Corona Marcello Consigliere Si  
 Fulgheri Fabio Consigliere Si  
 Pistincu  Sandro Consigliere Si  
 Sergi  Sandro Consigliere Si  
 Sergi Ugo Consigliere Si  
 Zedda  Vincenzo Consigliere Si  
 Zucca Michele Consigliere Si  
 Piredda Stefano Consigliere Si  
 Melis Bruno Consigliere  Si 
 Pistincu Salvatore Consigliere Si  
 Turnu Roberto Consigliere Si  

 
Consiglieri assegnati n° 13  -    Presenti n°  12  -   Assenti n° 1 

 
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 
comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267) il Segretario comunale Dr.   
Sebastiano Liori ; 
 
La seduta è pubblica. 
 
Il  Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno.   
 
 
 



 

 
Il Consiglio Comunale 

 
 
Relaziona il Sindaco in merito allo scioglimento del consorzio di segreteria Barumini, 
Villamar e Las Plassas  per recesso, dettato da motivi di economicità di gestione e 
aderire ad altro Consorzio di Segreteria con un numero di ore inferiori ; 
 
Vista la convenzione di segreteria approvata con deliberazione C.C. n. 31 del 
7.10.2005, articolo 7, che prevede la durata e lo scioglimento della convenzione ; 
 
Interviene il consigliere Salvatore Pistincu, che annuncia il voto contrario del suo 
gruppo in quanto le ore previste, per il Segretario Comunale, sono troppo poche ; 
 
ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000; 
 
Consiglieri presenti e votanti 12  ;   con voti favorevoli  9  ;  Contrari   3 ( Piredda, 
Pistincu, Turnu ) ;    
 

 
DELIBERA 

 
 
di approvare lo scioglimento della convenzione tra i comuni di Barumini, Villamar e 
Las Plassas per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di Segreteria 
Comunale per recesso. 
 
L’effetto del recesso avrà effetto fra 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione di detto 
atto. 

 


