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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 20
del 24/06/2021

Oggetto: PROGETTO UFFICI DI PROSSIMITA’ DELLA REGIONE SARDEGNA – Conferma
manifestazione di interesse e individuazione ubicazione della sede in cui sarà istituito l’ufficio di
prossimità.

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 18:39 in modalità mista, regolarmente
convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione Straordinaria.
Ruolo
Presidente del Consiglio
Comunale
Consigliere
Consigliera
Consigliera
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nominativo
USAI FRANCESCO

Presente
Si

DEPLANO SANDRO
SALVATORE
PUDDU MICHELA
SERRAU TIZIANA
PUDDU ANDREA DINO
DEPLANO MAURIZIO
MURA SERGIO
DEPLANO ENRICO
LAI GIAN PAOLO
DEPLANO ANDREA
CABRAS FRANCESCO

Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Consiglieri presenti: 8
Consiglieri assenti: 3

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
Assume la Presidenza Usai Francesco nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, che dichiara aperta la
riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato
acquisito il parere di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.
Partecipa con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Teresa Vella.
La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
La seduta del Consiglio Comunale si è svolta in modalità mista, in conformità all’articolo 173 del D.L.
17/03/2020, n.° 18, convertito dalla legge 24/04/2020 n.° 27, secondo le modalità stabilite nel Decreto del
Sindaco n.° 2 del 01/04/2020.
La seduta si svolge in modalità mista con il Sindaco Francesco Usai e i Consiglieri GianPaolo Lai, Tiziana
Serrau, Sergio Mura ed Enrico Deplano, presenti nella sede comunale, mentre Il Segretario Comunale e i
Consiglieri Sandro Salvatore Deplano, Andrea Puddu e Andrea Deplano sono collegati da remoto, in
videoconferenza.
I partecipanti sono stati individuati con certezza e possono seguire la presentazione della proposta e la
discussione intervenire alla discussione e partecipare alle operazioni di voto.
PREMESSO CHE il nostro Ente ha partecipato alla manifestazione di interesse per l’istituzione dell’ufficio
di prossimità della Regione Sardegna di cui il progetto: Progetto “Uffici di Prossimità della Regione
Sardegna” PON Governance e Capacità istituzionale Asse 1, Azione 1.4.1 in aggregazione con i
Comuni di Esterzili-Sadali-Seulo-Seui e Ussassai, ente capofila comune di Seui;
Dato atto che la Regione Sardegna con determinazione 3955/553 del 27.05.2021 ha approvato gli esiti e la
graduatoria relativa al progetto “uffici di prossimità della Regione Sardegna” promuovendo l’aggregazione
dei Comuni di Esterzili- Sadali – Seulo - Seui e Ussassai;
Considerato che è necessario entro 30 giorni dalla pubblicazione della determina suddetta approvare nei
consigli comunali interessati, l’interesse all’attivazione dell’ufficio di prossimità della Regione Sardegna,
nonché individuare l’esatta ubicazione della sede in cui sarà istituito l’ufficio di prossimità;
Accertato che il Comune di SEUI – si è reso disponibile ad accogliere presso i propri stabili l’ufficio di
prossimità della Regione Sardegna assegnando al suddetto ufficio proprio personale e impegnandosi inoltre
a garantire inizialmente l’apertura per un giorno alla settimana fino a raggiungere il target del progetto di
120 giorni all’anno;
Visto il D.Lgs. 267/2000
Vista la legge regionale 2/2016
Vista la proposta inerente la presente deliberazione redatta dal Responsabile del Servizio Amministrativo;
Udito il Sindaco illustrare la proposta inerente la presente deliberazione e passare alle operazioni di voto in
forma palese, per appello nominale effettuato dal Segretario Comunale;
Tutto quanto sopra premesso e considerato;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, per appello nominale;
DELIBERA
Di fare propria e approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale , nonché motivazione,
del dispositivo del presente atto.
Di confermare con il presente provvedimento l’interesse all’attivazione dell’ufficio di prossimità della
Regione Sardegna;
Di individuare l’esatta ubicazione della sede in cui sarà istituito l’Ufficio di Prossimità nel palazzo civico
del Comune di SEUI;
Di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione, espressa in forma palese, per appello
nominale, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000, stante
l’urgenza di provvedere.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Presidente del Consiglio Comunale
Usai Francesco

Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Teresa Vella
***
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 24/06/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ussassai, 25/06/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Teresa Vella

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 25/06/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Ussassai, 25/06/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
GUARALDO ROBERTA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ussassai, 25/06/2021
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Teresa Vella
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