
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   160   del   12.09.2019

Avvio procedimento per la nomina della Consulta GiovanileOggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di settembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

AZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

PARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Vista  la  propria  deliberazione n.  278 del  08/10/2004 con la  quale   si  provvedeva alla
istituzione della Consulta giovanile del Comune di Sestu, all'approvazione dello statuto e
ad una prima formale nomina dei componenti;

Considerato che con propria delibera n. 5  del 15/01/2019  si è provveduto alla formale
nomina  della  Consulta  giovanile  del  Comune  di  Sestu  che  risulta  composta  da  11
rappresentanti;

Preso atto delle dimissioni  di tutti  i  componenti  la  Consulta,  nominata nella richiamata
deliberazione, comunicate con nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 11/09/2019 con
il numero di prot. 25299;

Considerato che lo statuto della Consulta prevede:

1. il Sindaco e l’Assessore alle politiche giovanili  convocano l’Assemblea dei giovani di
Sestu con il compito di nominare i componenti della Consulta giovanile;

2. fanno parte dell’Assemblea tutti i giovani residenti a Sestu che abbiano compiuto il 16°
e non ancora compiuto il 28° anno di età.

3. la riunione dell’Assemblea è valida se vi partecipano almeno 25 giovani;

4. la Consulta è composta da undici giovani eletti, a scrutinio segreto, dall’Assemblea dei
giovani;

5. risultano eletti gli undici giovani residenti a Sestu, aventi i requisiti di età di cui al punto
precedente, che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze;

6. dopo la designazione da parte dell’Assemblea dei giovani, la Consulta è formalmente
nominata con deliberazione della Giunta comunale;

7. la Consulta è insediata dal Sindaco o dall’Assessore alle politiche giovanili;

8. la  Consulta,  nella  prima  riunione  utile,  elegge  al  proprio  interno,  a  maggioranza
assoluta dei componenti, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;

Ritenuto di dover dare avvio al procedimento per la nomina della Consulta fissando per il
giorno 1 ottobre 2019 l'Assemblea dei giovani di Sestu;

Di  dover  dare  incarico  alla  Responsabile  del  Settore  Politiche  Sociali  per  la
pubblicizzazione dell'iniziativa e per l'organizzazione dell'assemblea da tenersi presso la
sala  consiglio  in  via  Scipione  n.  1  anche  con  il  supporto  dei  dipendenti  del  Servizio
Politiche Sociali; 

Visto il Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267;

Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime,

DELIBERA

Di dare avvio al  procedimento per la nomina della Consulta Giovanile, fissando per il
giorno 01 ottobre 2019 alle ore 17.00,  l'Assemblea dei giovani di Sestu, da tenersi presso
la sala consiglio in Via Scipione n. 1; 

Di  dare incarico  alla Responsabile del  Settore Politiche Sociali  per la pubblicizzazione
dell'iniziativa e per l'organizzazione dell'assemblea, da tenersi anche con il supporto degli
operatori del Servizio Politiche Sociali;

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000�



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO SANDRA LICHERI

Data   12/09/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
16/09/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 01/10/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 16/09/2019 al 01/10/2019 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
12/09/2019 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 16.09.2019
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 160 del 12/09/2019


