Comune di LOCULI (Prov. NU)
Deliberazione del Consiglio comunale
N. 32 Del Reg.
Data 23/11/2013

OGGETTO: Approvazione Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale.

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

Presenti Assenti

CONSIGLIERI

Presenti Assenti

Secci Vincenzo

X

Chessa Giacomo

X

Chessa Antonio Maria

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

Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

In carica n. 13

...............................................................................

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
Premesso che con il decreto legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, adottato in attuazione della delega contenuta
all’art. 31 della legge 3 agosto 1999, n.265 è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali;
Che in ossequio ai criteri direttivi recati dalla delega legislativa, il predetto Testo Unico, successivamente
modificato ed integrato, ha riunito e coordinato le disposizioni legislative previgenti in materia di
ordinamento dei Comuni e, in particolare, le disposizioni sulla struttura istituzionale dell’Ente e dei suoi
organi, compresa quella del Consiglio Comunale;
Che lo stesso TUEL, all’art.38, stabilisce che il funzionamento dei Consigli Comunali, nel quadro dei
principi fissati dallo Statuto è disciplinato dal Regolamento la cui approvazione, a maggioranza assoluta, è
attribuita ai sensi degli artt. 7 e 4/2 del TUEL, al Consiglio Comunale;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 30/08/2001 con la quale è stato approvato il
Regolamento del Consiglio Comunale;
Riconosciuta quindi, la necessità di aggiornare le disposizioni contenute nel testo regolamentare sopra
richiamato;
Considerato che il Regolamento in questione, nell’ambito dei principi fissati dal TUEL e dallo Statuto
stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’Ente e, in particolare, specifica le attribuzioni
dell’organo consiliare, delle Commissioni e dei Gruppi consiliari;
Che pertanto,anche al fine di rendere l’attività dell’organo consiliare e dei suoi componenti, più efficace e
confacente alle funzioni deliberative, di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che sono proprie
dell’ Istituzione occorre procedere all’approvazione del nuovo “Regolamento del Consiglio Comunale” che
nella nuova veste si presenta adeguato alle vigenti disposizioni legislative contenute nel TUEL e nello
Statuto Comunale;
Che il Segretario Comunale ha reso il parere tecnico e i relativi atti per l’inoltro al Consiglio Comunale per la
formalizzazione;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 del
Segretario Comunale;
Preso atto che non occorre il parere di regolarità contabile;
IL CONSIGLIO COMUNALE
- Udito quanto precede;
- Vista l’illustrazione della proposta di deliberazione in oggetto da parte del Sindaco:
disposto dal Sindaco/Presidente di procedere, mediante votazione palese per alzata di mano, ed avendo
l’esito della votazione dato il seguente risultato:
Voti favorevoli n.
Voti contrari;
Astenuti:
Su n. Consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
1) di approvare , tenuto conto delle votazioni di cui sopra , il nuovo “Regolamento del Consiglio
Comunale”, come da bozza allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
2) di dare atto che il Regolamento resterà pubblicato per 15 gironi all’albo pretorio comunale ai sensi
dello Statuto Comunale;

2

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

IL SEGRETARIO
f.to Dr. ssa Piras Lorenzina

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

Visto per il parere tecnico contabile: favorevole

IL RESPONSABILE DEL
f.to SERVIZIO FINANZIARIO
_________________________________

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

IL SEGRETARIO
_____________________

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