Comune di LOCULI (Prov. NU)
Deliberazione del Consiglio comunale

N. 36 Del Reg.

OGGETTO: Approvazione Regolamento di funzionamento della Giunta
Comunale.

Data 23/11/2013
L'anno DUEMILATREDICI, il giorno ventitre del mese di novembre alle ore 10:00, nella
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla seconda convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:
CONSIGLIERI
Secci Vincenzo

Presenti Assenti
x

Chessa Antonio Maria

CONSIGLIERI

Presenti Assenti

Chessa Giacomo

x

Lai Gianluca

x

Sini Santina

x

Luche Alessandro

x

Pira Giovanni Maria

x

Podda Gaetano

x

Chessa Gianluca

x

Chessa Giuseppe

x

Sanna Sonia

x

Ruiu Rosella

x

Sanna Tania

x

Assegnati n. 13
In carica n. 13

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:
...............................................................................

Presenti n. 8
Assenti n.5

Assiste il segretario comunale Dott. ssa Piras Lorenzina
Il Sindaco Vincenzo Secci assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta
La seduta è pubblica
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto che il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, si occupa dell’organo esecutivo negli articoli 46 e seguenti e in varie altre disposizioni;
Ritenuto che il funzionamento della Giunta comunale si debba opportunamente disciplinare
attraverso un apposito regolamento, anche al fine di evitare possibile equivoci e fraintendimenti, che,
in assenza di specifica regolamentazione, possono sempre accadere;
Visto che l’articolo 7 del citato testo unico consente al comune di adottare regolamenti anche per il
funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni;
Ritenuto che la competenza all’approvazione del detto regolamento appartenga a questo Consiglio
comunale ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera a) del più volte citato D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente servizio e proposto per l’approvazione da
parte della stessa Giunta comunale;
Visto l’articolo 4, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ove è testualmente disposto: “I Comuni, le
Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione.
La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare”;
Dato atto che questo ente, pur avendo una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, intende adottare il
Regolamento di funzionamento della Giunta Comunale;
Vista la proposta di Regolamento di funzionamento della Giunta Comunale;
Dopo esaustiva analisi della proposta;
Ritenuto opportuno adottare il regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente statuto comunale;
Con votazione unanime
DELIBERA
1. di approvare il “Regolamento per il funzionamento della Giunta comunale”, che si compone di n.
17 articoli e allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Il Regolamento sarà inserito nella raccolta dei regolamenti comunali e ne sarà distribuita copia, al
Sindaco, agli Assessori, al Segretario comunale ed ai Responsabili dei servizi.
3. Di dichiarare il presente provvedimento, con votazione separata ed unanime, immediatamente
eseguibile.

2

Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Per.Agr. Secci Vincenzo

IL SEGRETARIO
Dr. ssa Piras Lorenzina

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
_________________________

Visto per il parere tecnico contabile: favorevole
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
_________________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 05/12/2013 per 15 gg.
Consecutivi senza opposizioni o reclami.
IL SEGRETARIO
_____________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 05/12/2013
prot. n° 3251.
IL SEGRETARIO
_____________________
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