DELIBERAZIONE N. 54/32 DEL 6.12.2017
—————
Oggetto:

Unione di comuni Trexenta. Mancata approvazione del rendiconto della gestione
dell’esercizio finanziario 2016. Revoca Delib.G.R. n. 48/43 del 17 ottobre 2017 e
nomina commissario ad acta in sostituzione della Giunta dell’Unione.

L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce che il Presidente della Regione con il
decreto n. 94 del 23 ottobre 2017, emanato in seguito alla deliberazione della Giunta regionale n. 48
/43 del 17 ottobre 2017, ha nominato il rag. Marco Pisanu commissario ad acta per l’approvazione
del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2016 dell’Unione di comuni “Trexenta” in
sostituzione dell’Assemblea dei sindaci dello stesso ente.
Riferisce, altresì, che il commissario ad acta, con nota del 30 novembre 2017, ha comunicato che il
predetto documento contabile, ormai in fase di definizione anche a seguito degli indirizzi emanati
dallo stesso in data 21 novembre 2017, necessita della preventiva approvazione da parte della
Giunta dell’Unione di comuni in quanto il medesimo organo esecutivo non ha mai provveduto in
merito.
L’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, pertanto, fa presente che si rende necessario
revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 48/43 del 17 ottobre 2017 e nominare il
commissario ad acta al fine di predisporre lo schema di rendiconto della gestione 2016 per
sottoporlo all’approvazione dell’assemblea dei sindaci ai sensi e per gli effetti dell’art. 141, comma 2,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Enti Locali,
Finanze e Urbanistica, constatato che il Direttore generale degli Enti Locali e Finanze ha espresso il
parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA
di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 48/43 del 17 ottobre 2017 e di nominare il rag.
Marco Pisanu, commissario ad acta, per la predisposizione dello schema di rendiconto della
gestione dell’esercizio finanziario 2016 dell’Unione di Comuni “Trexenta”, in sostituzione della Giunta
del medesimo ente, per sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea dei sindaci la quale dovrà
provvedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
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267 entro il termine che verrà stabilito con successivo decreto dell’Assessore degli enti locali,
finanze e urbanistica.
Il Presidente della Regione con proprio provvedimento dispone la revoca del decreto n. 94 del 23
ottobre 2017 e la contestuale nomina del commissario ad acta per la predisposizione del predetto
documento contabile in sostituzione della Giunta dell’Unione di Comuni "Trexenta" per sottoporlo all’
approvazione dell’Assemblea dei sindaci nei termini sopra esposti.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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