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DELIBERAZIONE N. 32/3 DEL 21.06.2018

————— 

Oggetto: Comune di Monserrato. Scioglimento del consiglio comunale per mancata

approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e nomina del

commissario straordinario.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica riferisce, come da relazione allegata alla

presente deliberazione, che nel consiglio comunale di Monserrato (Città metropolitana di Cagliari)

rinnovato nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016, composto dal Sindaco e da venti

consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi che ha determinato la mancata

approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

Al riguardo, evidenzia che il consiglio comunale non ha provveduto all'approvazione del predetto

documento contabile nei termini stabiliti dalla legge e che a seguito di tale inadempienza, con

proprio decreto n. 5 del 28 maggio 2018, notificato in pari data tramite posta elettronica certificata,

ha diffidato lo stesso organo consiliare a provvedere in merito, entro venti giorni decorrenti dalla data

di notifica del medesimo provvedimento.

Riferisce, quindi, che il consiglio comunale di Monserrato, regolarmente convocato, nella seduta del

1° giugno 2018 non ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, come da

comunicazione del 4 giugno 2018 a firma della segretaria comunale e acquisita al protocollo n.

25020 del 4 giugno 2018 della Direzione generale degli Enti Locali e Finanze, e pertanto, decorsi

infruttuosamente i termini della diffida sopra citata, si rende necessario attivare la procedura di cui al

combinato disposto dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e dell'art. 141, comma 1,

lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente lo scioglimento dell'organo

consiliare.

L'Assessore, pertanto, propone, ai sensi del combinato disposto sopra citato lo scioglimento del

consiglio comunale di Monserrato e la nomina del commissario straordinario, verificata la

documentazione prodotta in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai

sensi della normativa vigente, nella persona del dott. Ettore Giuseppe Gasperini per la provvisoria

gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

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
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DELIBERA

di sciogliere il Consiglio comunale di Monserrato e di nominare il commissario straordinario per la

provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Ettore Giuseppe Gasperini avente i requisiti

di cui all'art. 4 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, come modificato dall'art. 19, comma 3,

della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24.

Il Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale anzidetta, dispone con proprio

decreto l'atto formale di scioglimento e di nomina del commissario straordinario.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Il Direttore Generale Il Presidente

Loredana Veramessa Francesco Pigliaru 


