
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 40 DEL 30 GIUGNO 2008

OGGETTO: Individuazione organismi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini 
istituzionali del Comune

L'anno duemilaotto,  il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 18.30, nell'aula consiliare del Comune di 
Sestu, a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente notificati su richiesta del Presidente del 
Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Sessione straordinaria / prima convocazione  / seduta pubblica 

   N. Componente Carica Presente
all'appello

Assente 
all'appello

1 Pili Aldo Sindaco X

2 Angioni Giancarlo Consigliere X

3 Bullita Massimiliano Consigliere X

4 Cara Abrahamo Consigliere X

5 Cau Paolo Consigliere X

6 Cossa Alessandro Consigliere X

7 Cossa Michele Consigliere X

8 Farris Nazareno Consigliere X

9 Farris Onofrio Ottavio Consigliere X

10 Ferru Antonella Consigliere X

11 Loi Ilaria Consigliere X

12 Loi Natalino Consigliere X

13 Massa Antonio Consigliere X

14 Mereu Giovanni Consigliere X

15 Mura Antonio Consigliere X

16 Perra Maria Cristina Consigliere X

17 Pili Simone Consigliere X

18 Pintus Carlo Consigliere X

19 Piras Antonio Consigliere X

20 Pitzanti Pietro Consigliere X

21 Serci Francesco Consigliere X

Consiglieri assegnati 20 oltre il Sindaco totale 21.

Totale presenti: 16 Totale assenti: 5

Assiste alla seduta il Segretario Generale D.ssa Sandra Licheri

Il Presidente del Consiglio comunale Francesco Serci assume la presidenza e constatata la presenza del 
numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.



IL PRESIDENTE

Invita il Sindaco Dr Aldo Pili ad illustrare l’argomento posto al numero 10 dell’ordine del giorno.

Sentito il Sindaco che illustra nel dettaglio l’argomento in esame, evidenziando la necessità di cassare dalla 
proposta deliberativa le Commissioni individuate nei punti 6 e 8 soppresse dalla L.R. n. 3 del 5 marzo 2008.

Il Presidente, atteso che alcuno chiede di intervenire pone ai voti la proposta come emendata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
presenti numero         11 (assenti: Massa Antonio, Pitzanti Pietro, Farris Onofrio, Farris Nazareno, Perra M.
                                         Cristina, Mura Antonio, Cau Paolo, Bullita Massimiliano, Cossa Michele, Cossa
                                         Alessandro)
voti a favore numero   11
voti contrari numero     /
astenuti numero           /

DELIBERA
di approvare la proposta, come emendata, avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata 
e costituisce parte integrante e sostanziale della deliberazione.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:
Il Presidente: F.to Francesco Serci

Il Segretario generale: F.to Sandra Licheri

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 Sandra Licheri

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Sestu, _______________

L'incaricato di Segreteria
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COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: individuazione organismi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini 
istituzionali del Comune.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

• L’art. 96 del T.U.EE.LL. dispone che “al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza 
nei tempi dei procedimenti amministrativi i consigli e le giunte secondo le rispettive competenze, con 
provvedimento da emanare entro sei mesi dall’inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i 
comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti 
indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’amministrazione o dell’ente interessato. Gli 
organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo 
all’emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all’ufficio che riveste 
preminente competenza nella materia”:

• Le finalità della norma è diretta a conseguire risparmi di spesa e recupero di efficienza nei tempi dei 
procedimenti amministrativi;

RILEVATO  che sono attualmente presenti i seguenti organismi collegiali, previsti dalla legge o istituiti 
attraverso apposito regolamento dal Consiglio comunale:

1) Comitato comunale  dell’agricoltura (L.R. n. 8/88);

2) Commissione comunale per lo sport (L.R. 17/05/99);;

3) Commissione dei Servizi Sociali (Regolamento Servizi Sociali);

4) Commissione Edilizia (Regolamento Edilizio);

5) Commissione Comunale per Formazione degli elenchi dei Giudici Popolari (L. 287/51 e s.m.i.);

6) Consulta degli Anziani (Regolamento Servizi Sociali);

7) Commissione comunale per la concessione degli assegni di studio (Regolamento Comunale);

8) Commissione comunale per la concessione dei contributi a titolo di rimborso spese viaggio per gli 
studenti delle scuole secondarie superiori (Regolamento comunale);

9) Commissione statuto e regolamenti (Regolamento Consiglio Comunale);

10) Commissione servizi al cittadino (Regolamento Consiglio Comunale);

11) Commissione servizi istituzionali (Regolamento Consiglio Comunale);

12) Commissione disciplina del territorio e tutela dell’ambiente (Regolamento Consiglio Comunale);

13) Commissione di vigilanza mensa scolastica;

14) Conferenza dei Capigruppo consiliari;

15) Commissione “Lavori Pubblici”;

RITENUTO dover provvedere in merito;



PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di individuare  i seguenti organismi collegiali ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali 

del Comune:
1)Comitato comunale  dell’agricoltura (L.R. n. 8/88);
2)Commissione comunale per lo sport (L.R. 17/05/99);;
3)Commissione dei Servizi Sociali (Regolamento Servizi Sociali);
4)Commissione Edilizia (Regolamento Edilizio);
5)Commissione Comunale per Formazione degli elenchi dei Giudici Popolari (L. 287/51 e s.m.i.);
6)Consulta degli Anziani (Regolamento Servizi Sociali);
7)Commissione comunale per la concessione degli assegni di studio (Regolamento Comunale);
8)Commissione comunale per la concessione dei contributi a titolo di rimborso spese viaggio per gli 
studenti delle scuole secondarie superiori (Regolamento comunale);
9)Commissione statuto e regolamenti (Regolamento Consiglio Comunale);
10)Commissione servizi al cittadino (Regolamento Consiglio Comunale);
11)Commissione servizi istituzionali (Regolamento Consiglio Comunale);
12)Commissione disciplina del territorio e tutela dell’ambiente (Regolamento Consiglio Comunale);
13)Commissione di vigilanza mensa scolastica;
14)Conferenza dei Capigruppo consiliari;
15)Commissione “Lavori Pubblici”.

Il Sindaco: F.to Aldo Pili

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 26 GIUGNO 2008

L'istruttore: F.to Carmen Zanda

Il Funzionario responsabile: F.to Sandra Licheri
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