COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO 37 DEL 15.02.2008

Oggetto: indizione della Assemblea degli Anziani per la formazione della nuova Consulta Comunale
degli Anziani.
L'anno duemilaotto, addì quindici del mese di febbraio, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la
Giunta comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:
Assessore

Presente

Assessore

Bullita Roberto

Presente Assessore

SI

Cardia Sergio

Presente Assessore

SI

Lai Claudio

SI

Loi Antonio

Paita Ettore Luigi

SI

Serci Maurizio

SI

Zanda Eliseo

SI

Presente

SI

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime
DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime,
immediatamente eseguibile.
Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:
Il Presidente: F.to Aldo Pili
Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino
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 Luisa Orofino
È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.
Sestu, ____________
L'incaricato di segreteria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: indizione della Assemblea degli Anziani per la formazione della nuova Consulta Comunale
degli Anziani.

L’ASSESSORE COMUNALE ALLE POLITICHE SOCIALI
RICHIAMATO il Regolamento della Consulta Comunale Anziani, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale numero 56 del 02 giugno 1999;
PREMESSO che:
A) con deliberazione della Giunta Comunale numero 382 del 2 dicembre 2005 veniva nominata la
Consulta Comunale degli Anziani, così costituita:
1) LAI PIERINO nato il 10.09.1931;
2) PINNA SEBASTIANO nato il 24.08.1944;
3) CARTA GESUINO nato il 17.01.1931;
4) FERRU GIOVANNI nato il 02.05.1933;
5) PERRA MARIA IGNAZIA nata il 28.02.1935;
6) ZANDA MARIA ASSUNTA nata il 14.08.1938;
7) PERRA TARCISIA nata il 19.12.1939;
8) MARCIS SILVERIA nata il 11.02.1931;
9) LOI ADALGISA nata il 09.08.1918;
B) ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento Comunale della Consulta degli Anziani si è provveduto alle
seguenti sostituzioni:
- con deliberazione della Giunta Comunale numero 5 del 12 gennaio 2007 si è provveduto alla
sostituzione del dimissionario GESUINO CARTA con il primo dei non eletti GIANFRANCO SARIGU;
- con deliberazione della Giunta Comunale numero 41 del 13 febbraio 2007 sono stati sostituiti
quattro consiglieri dimissionari, con i candidati risultati non eletti:
1) PINNA SEBASTIANO sostituito da SERRA GENOVEFFA nata il 03.01.1928;
2) PERRA MARIA IGNAZIA sostituita da MARCIS ANTONIO nato il 19.04.1929;
3) LOI ADALGISA sostituita da ROSAS EFISIO nato il 29.12.1930;
4) PERRA TARCISIA sostituita da BROI RAIMONDO nato il 26.10.1944;
CONSIDERATO che in data 09 gennaio 2008, con nota protocollata al numero 560, il Presidente della
Consulta Comunale degli Anziani, Signor PIERINO LAI, ha comunicato le proprie dimissioni a far data dal 20
gennaio 2008 motivate con impegni familiari;
CHE in data 28 gennaio 2008 - con protocollo numero 1988 - sono altresì pervenute le dimissioni della
Signora ZANDA MARIA ASSUNTA, componente e cassiere della Consulta Comunale degli Anziani;
VISTO il verbale della riunione dei componenti la Consulta Anziani del 29 gennaio 2008 nella quale i Signori
MARCIS ANTONIO, BROI RAIMONDO e ROSAS EFISIO hanno rassegnato le proprie dimissioni;
VISTO il successivo verbale della riunione del 1 febbraio 2008 nella quale il Signor ROSAS EFISIO ha
ritirato le proprie dimissioni;

CONSIDERATO che a tutt'oggi risultano in carica quali componenti effettivi della Consulta Anziani i Signori
FERRU GIOVANNI, ROSAS EFISIO, SARIGU GIANFRANCO e SERRA GENOVEFFA e non è possibile
sostituire i componenti dimissionari ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento Comunale della Consulta degli
Anziani che recita “il componente dimissionario è sostituito dal primo candidato risultato non eletto” in quanto
la lista dei candidati è esaurita;
RITENUTO di dover convocare per il giorno 18 marzo 2008 alle ore 15,30 l'Assemblea degli Anziani che si
terrà nell'Aula Consiliare della sede municipale, al fine di provvedere alla nomina di una nuova Consulta
Comunale rappresentativa di tutti gli Anziani di Sestu, ai sensi dell'articolo 5, capitolo 2°, del Regolamento
della Consulta Comunale degli Anziani;
PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di prendere formalmente atto dello scioglimento della Consulta Comunale degli Anziani;
2. di fissare per il giorno 18 marzo 2008 alle ore 15,30 l'Assemblea degli Anziani che si terrà nell'Aula
Consiliare della sede municipale, al fine di provvedere alla nomina di una nuova Consulta Comunale
rappresentativa di tutti gli Anziani di Sestu, ai sensi dell'articolo 5, capitolo 2°, del Regolamento della
Consulta Comunale degli Anziani;
3. di incaricare l'Ufficio di Servizio Sociale Comunale alla tempestiva pubblicizzazione dell'Assemblea degli
Anziani a mezzo di idonei avvisi, compresa la pubblicazione sul sito Internet del Comune, che dovranno
prevedere il giorno, l'ora e la sede di convocazione, ai sensi dell'articolo 6 del suddetto regolamento.
L'Assessore comunale: F.to Eliseo Zanda

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.
Sestu, 12.02.2008
L'istruttore Amministrativo: F.to Isabella Caschili
Il Funzionario responsabile: F.to Lucia Locci

