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ATTO COSTITUTIVO 

Dell’UNIONE   “MARMILLA” 

L’anno duemilasette il giorno ventinove del mese di 

Ottobre                                                                                 

in  Genuri, davanti a me Sogos Giorgio, Segretario 

Comunale di Genuri, domiciliato per la mia carica presso 

la sede comunale di Villanovafranca, abilitato a rogare i 

contratti nei quali l’Ente è arte ex art. 97 comma 4^ 

lett. “C” del D. Lgs. n° 267/2000, senza l’assistenza dei 

testi a cui i comparenti aventi i requisiti di legge, 

concordemente rinunciano con il mio consenso, sono 

personalmente comparsi i signori: 

1)il Sig. LILLIU EMANUELE nato a Barumini il 18/10/1960 

C.F.LLLMNL60R18A681Y, il quale dichiara di intervenire ed 

agire nel presente atto non in proprio bensì 

esclusivamente nella sua veste di Sindaco pro-tempore del 

Comune di Barumini, il quale agisce in nome e per conto 

dell’Amministrazione Comunale che rappresenta in 

esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n°49 

del 24/10/2007, delibera che, in copia autentica di 

ufficio,si allega al presente atto sotto la lettera “A”;  

2)il Sig. DIANA FRANCESCO nato a Collinas il 13/10/1940 

C.F.DNIFNC40R13C882V, il quale dichiara di intervenire ed 

agire nel presente atto non in proprio bensì 
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esclusivamente nella sua veste di Sindaco pro-tempore del 

Comune di Collinas, il quale agisce in nome e per conto 

dell’Amministrazione Comunale che rappresenta in 

esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n°37 

del 25/10/2007, delibera che, in copia autentica di 

ufficio,si allega al presente atto sotto la lettera “B”;  

3)il Sig. CAU LUCIANO nato a Furtei il 17/12/1960 

C.F.CAULCN60T17D827I, il quale dichiara di intervenire ed 

agire nel presente atto non in proprio bensì 

esclusivamente nella sua veste di Sindaco pro-tempore del 

Comune di Furtei, il quale agisce in nome e per conto 

dell’Amministrazione Comunale che rappresenta in 

esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n°35 

del 25/10/2007, delibera che, in copia autentica di 

ufficio,si allega al presente atto sotto la lettera “C”;  

4)il Sig. CONTU MARIO  nato a Genuri il 20/02/1949 

C.F.CNTMRA49B20D970B, il quale dichiara di intervenire ed 

agire nel presente atto non in proprio bensì 

esclusivamente nella sua veste di Sindaco pro-tempore del 

Comune di Genuri, il quale agisce in nome e per conto 

dell’Amministrazione Comunale che rappresenta in 

esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n°35 

del 22/10/2007, delibera che, in copia autentica di 

ufficio,si allega al presente atto sotto la lettera “D”;  

5)il Sig. SEDDA GIANLUCA  nato a Cagliari il 08/12/1972 
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C.F.SDDGLC72T08B354E, il quale dichiara di intervenire ed 

agire nel presente atto non in proprio bensì 

esclusivamente nella sua veste di Sindaco pro-tempore del 

Comune di Gesturi, il quale agisce in nome e per conto 

dell’Amministrazione Comunale che rappresenta in 

esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n°44 

del 23/10/2007, delibera che, in copia autentica di 

ufficio,si allega al presente atto sotto la lettera “E”;  

6)il Sig. MELIS PAOLO  nato a Cagliari il 01/05/1952 

C.F.MLSPLA52E01D354C, il quale dichiara di intervenire ed 

agire nel presente atto non in proprio bensì 

esclusivamente nella sua veste di Sindaco pro-tempore del 

Comune di Las Plassas, il quale agisce in nome e per 

conto dell’Amministrazione Comunale che rappresenta in 

esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n°34 

del 24/10/2007, delibera che, in copia autentica di 

ufficio,si allega al presente atto sotto la lettera “F”;  

7)il Sig. MERICI ALESSANDRO  nato a Lunamatrona il 

29/04/1963 C.F.MRCLSM63S29E742D, il quale dichiara di 

intervenire ed agire nel presente atto non in proprio 

bensì esclusivamente nella sua veste di Sindaco pro-

tempore del Comune di Lunamatrona, il quale agisce in 

nome e per conto dell’Amministrazione Comunale che 

rappresenta in esecuzione della deliberazione di 

Consiglio Comunale n°29 del 25/10/2007,                   
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delibera che, in copia autentica di ufficio,si allega al 

presente atto sotto la lettera “G”;  

8)il Sig. CADEDDU FAUSTO  nato a Lunamatrona il 

02/04/1960 C.F.CDDFST60D02E742E, il quale dichiara di 

intervenire ed agire nel presente atto non in proprio 

bensì esclusivamente nella sua veste di Sindaco pro-

tempore del Comune di Pauli Arbarei, il quale agisce in 

nome e per conto dell’Amministrazione Comunale che 

rappresenta in esecuzione della deliberazione di 

Consiglio Comunale n°37 del 24/10/2007,                   

delibera che, in copia autentica di ufficio,si allega al 

presente atto sotto la lettera “H”;  

9)il Sig. COLLU ALESSANDRO  nato a Cagliari il 21/12/1966 

C.F.CLLLSN66T21B354L, il quale dichiara di intervenire ed 

agire nel presente atto non in proprio bensì 

esclusivamente nella sua veste di Sindaco pro-tempore del 

Comune di Sanluri, il quale agisce in nome e per conto 

dell’Amministrazione Comunale che rappresenta in 

esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n°81 

del 29/10/2007, delibera che, in copia autentica di 

ufficio,si allega al presente atto sotto la lettera “I”;  

10)il Sig. SILENU BRUNO  nato a Segariu il 06/11/1952 

C.F.SLNBRN52S06I570G, il quale dichiara di intervenire ed 

agire nel presente atto non in proprio bensì 

esclusivamente nella sua veste di Sindaco pro-tempore del 
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Comune di Segariu, il quale agisce in nome e per conto 

dell’Amministrazione Comunale che rappresenta in 

esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n°51 

del 23/10/2007, delibera che, in copia autentica di 

ufficio,si allega al presente atto sotto la lettera “L”;  

11)la Sig. COTZA ANNARITA nata a Cagliari il 25/06/1972 

C.F.CTZNRT72H65B354I, la quale dichiara di intervenire ed 

agire nel presente atto non in proprio bensì 

esclusivamente nella sua veste di Sindaco pro-tempore del 

Comune di Setzu, la quale agisce in nome e per conto 

dell’Amministrazione Comunale che rappresenta in 

esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n°28 

del 25/10/2007, delibera che, in copia autentica di 

ufficio,si allega al presente atto sotto la lettera “M”;  

12)il Sig. PISANU MARCO nato a Siddi il 02/10/1955 

C.F.PSNMRC55R02I724A, il quale dichiara di intervenire ed 

agire nel presente atto non in proprio bensì 

esclusivamente nella sua veste di Sindaco pro-tempore del 

Comune di Siddi, il quale agisce in nome e per conto 

dell’Amministrazione Comunale che rappresenta in 

esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n°34 

del 25/10/2007, delibera che, in copia autentica di 

ufficio,si allega al presente atto sotto la lettera “N”;  

13)il Sig. ZONCA ANTONINO nato a Tuili il 15/10/1956 

C.F.ZNCNNN56R15L463F, il quale dichiara di intervenire ed 
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agire nel presente atto non in proprio bensì 

esclusivamente nella sua veste di Sindaco pro-tempore del 

Comune di Tuili, il quale agisce in nome e per conto 

dell’Amministrazione Comunale che rappresenta in 

esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n°38 

del 25/10/2007, delibera che, in copia autentica di 

ufficio,si allega al presente atto sotto la lettera “O”;  

14)la Sig. CAU RITA nata a Cagliari il 14/04/1969 

C.F.CAURT69D54B354X, la quale dichiara di intervenire ed 

agire nel presente atto non in proprio bensì 

esclusivamente nella sua veste di Sindaco pro-tempore del 

Comune di Turri, la quale agisce in nome e per conto 

dell’Amministrazione Comunale che rappresenta in 

esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n°37 

del 25/10/2007, delibera che, in copia autentica di 

ufficio,si allega al presente atto sotto la lettera “P”;  

15)la Sig. CARLETTI GIOVANNA nata a Citerna il 26/03/1949 

C.F.CRLGNN49C66C742H, la quale dichiara di intervenire ed 

agire nel presente atto non in proprio bensì 

esclusivamente nella sua veste di Sindaco pro-tempore del 

Comune di Ussaramanna, la quale agisce in nome e per 

conto dell’Amministrazione Comunale che rappresenta in 

esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n°48 

del 24/10/2007, delibera che, in copia autentica di 

ufficio,si allega al presente atto sotto la lettera “Q”;  
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16)il Sig. SCANO PIER SANDRO nato a Villamar il 

10/05/1951 C.F.SCNPSN51E10L966W, il quale dichiara di 

intervenire ed agire nel presente atto non in proprio 

bensì esclusivamente nella sua veste di Sindaco pro-

tempore del Comune di Villamar, il quale agisce in nome e 

per conto dell’Amministrazione Comunale che rappresenta 

in esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale 

n°50 del 26/10/2007, delibera che, in copia autentica di 

ufficio,si allega al presente atto sotto la lettera “R”;  

17)il Sig. PISTIS MARIANO nato a Villanovaforru il 

12/03/1958 C.F.PSTMRN58C12L986C, il quale dichiara di 

intervenire ed agire nel presente atto non in proprio 

bensì esclusivamente nella sua veste di Sindaco pro-

tempore del Comune di Villanovaforru, il quale agisce in 

nome e per conto dell’Amministrazione Comunale che 

rappresenta in esecuzione della deliberazione di 

Consiglio Comunale n°43 del 23/10/2007, delibera che, in 

copia autentica di ufficio,si allega al presente atto 

sotto la lettera “S”;  

18)la Sig. FIGUS DANIELA nata a Cagliari il 02/03/1973 

C.F.FGSDNL73C42B354R, la quale dichiara di intervenire ed 

agire nel presente atto non in proprio bensì 

esclusivamente nella sua veste di Sindaco pro-tempore del 

Comune di Villanovafranca, la quale agisce in nome e per 

conto dell’Amministrazione Comunale che rappresenta in 
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esecuzione della deliberazione di Consiglio Comunale n°67 

del 23/10/2007, delibera che, in copia autentica di 

ufficio,si allega al presente atto sotto la lettera “T”;  

Comparenti cittadini italiani, della cui identita’ 

personale io Ufficio Rogante sono certo, i quali con il 

presente atto convengono e stipulano quanto segue:tra i 

comuni di Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, 

Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Sanluri, 

Segariu, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, 

Villamar, Villanovaforru e Villanovafranca, rappresentati 

dai rispettivi Sindaci, è costituito un nuovo Ente Locale 

Autonomo denominato “Marmilla” ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 32 del D.Lgs. 28/09/2000, n. 267. L’Unione ha 

personalità giuridica di diritto pubblico e fa parte del 

sistema italiano delle Autonomia Locali. Essa ha sede in 

Genuri presso la residenza municipale. L’Unione è 

costituita per l’esercizio di servizi e funzioni proprie 

dei Comuni che la compongono, indicate nell’apposito 

statuto ed ha le finalità di promuovere attività ed 

iniziative congiunte per gestire con efficienza ed 

efficacia l’intero territorio, mantenendo in capo ai 

singoli Municipi la competenza all’esercizio delle 

funzioni amministrative che più da vicino ne 

caratterizzano le specifiche peculiarità. I servizi, le 

funzioni, le attività, l’organizzazione, il 
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funzionamento, le finanze dell’Unione ed i rapporti tra 

l’Unione e i Comuni che ne fanno parte sono disciplinati 

dallo Statuto dell’Unione, previsto dall’art. 32 del 

D.Lgs. 28/09/2000 n. 267 che unitamente al presente atto 

costitutivo è stato approvato dai singoli Consigli 

Comunali con le modalità previste per l’approvazione 

degli Statuti Comunali. Detto Statuto viene allegato al 

presente atto sotto la lettera “T”, che lo firmano con me 

Ufficiale Rogante. Sono organi dell’Unione l’Assemblea, 

il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente, eletti 

secondo le modalità stabilite dal suddetto Statuto. 

L’Unione è costituita pre un periodo indefinito ma in 

qualunque momento i Comuni possono procedere allo 

scioglimento della forma associativa. I comparenti mi 

dispensano dalla lettura degli allegati. Le spese del 

presente atto e consequenziali sono a carico della 

“Unione dei Comuni” – “Marmilla”. Io Ufficiale rogante ho 

ricevuto il presente atto da me letto ai comparenti che 

lo approvano e lo sottoscrivono. Dattiloscritto da 

persona di mia fiducia su pagine a uso bollo oltre righe 

della presente senza le firme. 

 

 

 


