COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 50 del 02.04.2019
COPIA

Oggetto: Avvio delle procedure per l'elezione dei componenti della Consulta
Comunale degli anziani

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

SECCI MARIA PAOLA
ZANDA ELISEO
BULLITA MASSIMILIANO
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA
PETRONIO LAURA
TACCORI MATTEO
Totale presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
P
P

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

con Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 24.02.2009 veniva approvato il
regolamento della Consulta Comunale degli anziani;

-

lo stesso Regolamento prevede che la Consulta resti in carica per tre anni;

Dato atto che:
-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 05/04/2016 si è proceduto alla
nomina dei componenti della Consulta Comunale degli anziani a seguito delle
elezioni tenute in data 24/03/2016, pertanto occorre procedere a nuove elezioni
essendo prossima la scadenza del triennio;

-

ai sensi dell’art. 4 del suddetto Regolamento è compito della Giunta Municipale
stabilire la data per l’elezione dei componenti anziani della Consulta.

Considerato che costituiscono l’elettorato attivo e passivo tutti gli anziani residenti nel
Comune di Sestu che abbiano compiuto i 60 anni;
Che almeno 10 giorni prima della data fissata per l’elezione dei componenti della Consulta
devono essere presentate delle liste di candidati presso la Segreteria del Comune che
provvederà alla loro pubblicazione tenendo conto di quanto indicato nel suddetto
regolamento e cioè che le liste non devono contenere un numero di candidati superiore a
quello degli eleggibili e che la singola lista deve essere sottoscritta da almeno 10 anziani
non candidati residenti nel Comune.
Ritenuto di dover fissare:
- la data delle elezioni per il giorno 14/05/2019 con inizio la mattina dalle ore 09.00 alle ore
13.00 e il pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.00.
- la data dello spoglio delle schede, in seduta pubblica il giorno 15/05/2019 presso l'aula
consiliare a partire dalle ore 10.00.
Dato atto che sarà compito dell’Amministrazione predisporre il seggio elettorale.
Vista la L.R. 23/12/2005 n. 23 "Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione
della L.R. n. 4/1988. Riordino delle funzioni socio assistenziali";
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Acquisito ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, che si riporta in calce;
Con votazione unanime,
DELIBERA
Per le causali su espresse:
1. Di fissare la data delle elezioni dei componenti anziani della Consulta Comunale
degli anziani per il giorno 14/05/2019 con inizio la mattina dalle ore 09.00 alle ore
13.00 e il pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.00.
2. Di dare atto che lo spoglio delle schede avverrà in seduta pubblica il giorno
15/05/2019 presso l'aula consiliare a partire dalle ore 10.00.
3. Di dare incarico alla Responsabile del Settore Politiche Sociali per la
pubblicizzazione dell'iniziativa, l'organizzazione degli spazi da destinare alle
elezioni e per l'attuazione di tutti gli interventi finalizzati alla buona riuscita delle
elezioni.

4. Di dare incarico alla Segreteria del Comune per la pubblicazione delle liste dei
candidati tenendo conto di quanto indicato nel Regolamento della Consulta
Comunale degli anziani approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del
24.02.2009.
5. Di dare atto che si provvederà con successivo atto alla nomina dei componenti
della Consulta Comunale degli Anziani.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e
voto unanime, immediatamente eseguibile.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 02/04/2019

F.TO SANDRA LICHERI
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
02/04/2019 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
04/04/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 19/04/2019

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 04/04/2019 al 19/04/2019 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

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

LA SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 04.04.2019
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