COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 29 DEL 8 LUGLIO 2010

Oggetto: Nomina Commissioni consiliari permanenti.
L'anno duemiladieci, il giorno 8 del mese di Luglio, alle ore 18,30, nell'aula consiliare del Comune di Sestu,
a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente notificati dal messo comunale su richiesta del
Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:
Sessione straordinaria / prima convocazione / seduta pubblica
N.

Componente

Carica

Presente
all'appello

1

Pili Aldo

Sindaco

X

2

Angioni Carlo

Consigliere

X

3

Angioni Giancarlo

Consigliere

X

4

Bullita Massimiliano

Consigliere

X

5

Cara Abrahamo

Consigliere

X

6

Cau Paolo

Consigliere

X

7

Cossa Alessandro

Consigliere

X

8

Farris Onofrio Ottavio

Consigliere

X

9

Farris Elio

Consigliere

X

10

Ledda Valentina

Consigliere

X

11

Loi Natalino

Consigliere

X

12

Meloni Pier Paolo

Consigliere

X

13

Mura Antonio

Consigliere

14

Mura Michela

Consigliere

X

15

Pintus Carlo

Consigliere

X

16

Perra Ignazio

Consigliere

X

17

Pisu Fabio

Consigliere

X

18

Podda Giovanna Francesca

Consigliere

X

19

Secci Maria Paola

Consigliere

X

20

Serra Francesco

Consigliere

X

21

Zanda Eliseo

Consigliere

X

Assente
all'appello

X

Consiglieri assegnati 20 oltre il Sindaco totale 21.
Totale presenti: 20 Totale assenti: 1
Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr Giovanni Mario Basolu
Il Dr Giancarlo Angioni, presidente del Consiglio comunale, assume la Presidenza e constatata la presenza
del numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE
Illustra l'argomento
Il consigliere Perra dà lettura di due mozioni inerenti l'istituzione di due nuove commissioni: la prima
denominata “Cultura, istruzione, spettacolo e sport” e la seconda “Pari opportunità”. Aperta la discussione
intervengono i consiglieri Bullita Massimiliano, Pili, Cossa, Angioni Giancarlo e Cau i cui interventi vengono
riportati nel verbale di seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta presentata dall'Ufficio Segreteria avente per oggetto: “Nomina Commissioni consiliari
permanenti”;
Dato atto che la stesa è corredata dei pareri di legge;
Con n. 20 voti favorevoli su n. 20 presenti e votanti, resi per alzata di mano,
visto l’esito delle votazioni,
DELIBERA
Di approvare la proposta presentata dall'Ufficio Segreteria avente per oggetto: “Nomina Commissioni
consiliari permanenti”, che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.
Con separata votazione, con 20 favorevoli su n° 20 consiglieri presenti, la presente deliberazione viene
resa immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4, del D.Lgs n° 267/2000 –
Testo Unico leggi EE.LL.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:
Il Presidente
f.to Giancarlo Angioni
Il Segretario generale
f.to Giovanni Mario Basolu
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.
Sestu, ____________
Il Segretario generale
f.to Giovanni Mario Basolu
E' copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.
Lì
L'incaricato di segreteria

COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
OGGETTO: Nomina commissioni consiliari permanenti.
Visto l'articolo 24 dello Statuto comunale che prevede che il Consiglio Comunale può avvalersi di
commissioni consiliari permanenti istituite al proprio interno, rinviando ad apposito regolamento la disciplina
sull'istituzione ed il funzionamento delle commissione stesse;
Visto l'articolo 18 del Regolamento del Consiglio Comunale che prevede l'istituzione, con criterio
proporzionale, di commissioni consiliari permanenti con funzioni istruttorie, per settori organici di materie;
Visto l'articolo 20 del Regolamento del Consiglio Comunale dove è stabilito che:
•
le commissioni consiliari sono composte in modo da corrispondere ai rapporti tra maggioranza e
opposizione esistenti in consiglio comunale,
•
ognuna delle commissioni è composta da sette consiglieri comunali, di cui quattro appartenenti ai
gruppi della maggioranza e tre ai gruppi della minoranza, designati sulla base di un accordo tra gli
stessi gruppi consiliari;
•
le commissioni permanenti, a seguito di designazione dei componenti da parte dei gruppi consiliari,
sono nominate dal Consiglio con votazione palese;
Dato atto che risultano istituite cinque commissioni consiliari permanenti:
•
Commissione statuto e regolamenti;
•
Commissione servizi istituzionali;
•
Commissione disciplina del territorio e tutela dell'ambiente;
•
Commissione servizi al cittadino;
•
Commissione lavori pubblici;
Dato atto che con nota del 2.07.2010 i gruppi consiliari sono stati invitati a designare i componenti le
commissioni suddette;
Ritenuto di procedere alla nomina dei componenti le commissioni consiliari permanenti sulla scorta delle
designazioni effettuate dai vari gruppi;
SI PROPONE
Di confermare l'istituzione delle seguenti commissioni consiliari permanenti:
– Commissione “Statuto e Regolamenti”;
– Commissione “ Servizi Istituzionali”;
– Commissione “Disciplina del Territorio e tutela dell'Ambiente”;
– Commissione “Servizio al Cittadino”;
Di nominare le suddette commissioni consiliari permanenti nelle composizioni sotto indicate:
Commissione “Statuto e Regolamenti”
(gruppi di maggioranza)
Cara Abrahamo
Pisu Fabio
Pintus Carlo
Meloni Pierpaolo

(gruppi di opposizione)
Secci Maria Paola
Mura Antonio
Perra Ignazio

Commissione “ Servizi Istituzionali”
(gruppi di maggioranza)
Mura Michela
Angioni Carlo
Cara Abrahamo
Loi Natalino

(gruppi di opposizione)
Cossa Alessandro
Cau Paolo
Zanda Eliseo

Commissione “Disciplina del Territorio e tutela dell'Ambiente”
(gruppi di maggioranza)
Ledda Valentina
Cara Abrahamo
Serra Francesco
Loi Natalino

(gruppi di opposizione)
Farris Onofrio Ottavio
Mura Antonio
Zanda Eliseo

Commissione “Servizio al Cittadino”
(gruppi di maggioranza)
Pisu Fabio
Podda Giovanna Francesca
Meloni Pierpaolo
Farris Elio

(gruppi di opposizione)
Secci Maria Paola
Cau Paolo
Perra Ignazio

Parere di regolarità tecnica: favorevole
Sestu, 8.07.2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Sandra Licheri

