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L’anno duemiladieci addì ventinove del mese di marzo alle ore 19,20 nella sala delle adunanze
assembleari dell’Unione Comuni d’Ogliastra, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione in
seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione.
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Presiede la seduta Marco Melis nella sua qualità di Presidente pro tempore sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Signori:
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Partecipa la Dr.ssa Mulas Maria Grazia nella sua qualità di Segretario dell’Unione Comuni d’Ogliastra;.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
PREMESSO che:
sulla medesima proposta, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere
favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:



Il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica;



Il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità contabile;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DOPODICHE’ con separata votazione all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

PREMESSO che l’articolo 5 comma 2 del D.Lgs 271/1989 prevede che “quando lo richiedano particolari
esigenze di specializzazione dell’attività di polizia giudiziaria, su richiesta del procuratore generale presso
la Corte d’Appello e del Procuratore della Repubblica interessato, possono essere applicati, presso le
sezioni con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di
altri organi”;
CONSIDERATO che con propria deliberazione n. 35 del 06/07/2009, l’Unione Comuni d’Ogliastra ha dato
la propria disponibilità ad applicare, presso la Procura della Repubblica di Lanusei, un agente di polizia
municipale, per un periodo di mesi sei eventualmente rinnovabili;
VISTA la richiesta della Procura della Repubblica di Lanusei, pervenuta il 16/03/2010 Prot. 1114, con la
quale si chiede il rinnovo dell’applicazione alla sezione di Polizia Giudiziaria dell’Istruttore di vigilanza
dott.ssa Murru Maria Graziella,
ACCERTATO che dalla nota sopra specificata si evince che il Procuratore ha chiesto di poter disporre
della medesima agente al fine di capitalizzare l’esperienza finora maturata dalla stessa;
VISTA la deliberazione dell’assemblea generale n. 8 del 29/03/2010, con la quale vengono dati indirizzi al
C.d.A. ai fini della organizzazione del personale;
APPURATO che è intendimento dell’Unione Comuni d’Ogliastra venire incontro alle esigenze della
Procura della Repubblica di Lanusei assegnandole per un ulteriore periodo di un anno, l’Istruttore di
vigilanza dott.ssa Murru Maria Graziella;
EVIDENZIATO che tale istituto debba essere visto anche come investimento futuro posto che l’agente
impegnato presso la Procura sta maturando una esperienza particolare che sarà utilissima all’Unione in
occasione del rientro della stessa nel corpo di polizia municipale;

VISTI:
1. Il D.Lgs 267/2000;
2. Lo Statuto dell’Unione dei Comuni d’Ogliastra;
3. Il bilancio di previsione riferito all’esercizio in corso approvato con deliberazione dell’assemblea n.
1 del 13/03/2010;
Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

-

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

-

Di accogliere l’istanza del Procuratore della Repubblica di Lanusei tesa ad ottenere l’applicazione,
presso la Procura medesima, dell’Istruttore di Vigilanza Dott.ssa Murru Maria Graziella per il
periodo di anni uno;

-

Di disporre che nel rispetto di quanto previsto dalla norma detta applicazione viene fatta con oneri
a carico del bilancio dell’Unione;

DELIBERA

-

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4°
comma, art. 134 del D.lgs n. 267/2000 T.U.EE.LL., stante l’urgenza di provvedere.

