Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE
14

n.

OGGETTO:

del

22.07.2013

Approvazione del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

L'anno duemilatredici addì ventidue del mese di luglio alle ore 16:15 nella sala delle adunanze, a seguito di
convocazione del Sindaco ed in seguito ad avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, spediti dal
Sindaco e notificati in tempo ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale
in seduta straordinaria ed urgente in prima convocazione.

All’appello nominale risultano presenti:
Cognome

Nome

P

A

Cognome

Nome

P

Arangino

Rinaldo

*

Poddie

Laura

Casta

Agostino

*

Urru

Pierpaolo

Casula

Sebastiano

*

Loi

Antonio

*

Giorgi

Fulvio

*

Melis

Giuseppe

*

Onano

Milena

*

Sanna

Maria Clelia

*

Marotto

Matteo

Calledda

Giuseppe

*

Onano

Stefano Giovanni

*
*

A

*

*

TOTALI

11

2

Presiede l'adunanza Arangino Rinaldo in qualità di SINDACO
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa. Piera Pisano.

Constatata la legalità della seduta in ragione del numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperti i lavori per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che è intendimento dell’Amministrazione Comunale provvedere all’approvazione di un regolamento
per il funzionamento del Consiglio Comunale;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 31.01.2013, esecutiva, con la quale veniva istituita la
Commissione Comunale consultiva per la revisione dello Statuto, per la predisposizione della bozza di
regolamenti sul funzionamento del Consiglio Comunale e sulle modalità di concessione in uso delle aree di
proprietà dell’Amministrazione Comunale.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 9 maggio 2013, esecutiva, avente per oggetto: “Nomina
Commissione Comunale consultiva per la revisione dello Statuto, per il regolamento sul funzionamento del
Consiglio Comunale, e per il regolamento sulle modalità di concessione in uso delle aree di proprietà
dell’Amministrazione Comunale”.

PRESO ATTO che la suddetta commissione nella seduta del 10 giugno 2013 ha esaminato la proposta del nuovo
regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, che si allega al presente atto quale parte integrante e
sostanziale per l’approvazione da parte del Consiglio;

UDITI gli interventi dei Consiglieri presenti;

P.A. che il Consigliere Loi chiede la formale istituzione della Commissione di controllo e garanzia di cui all’art.lo 49,
comma 6;

ACQUISITI i pareri di cui agli artt. 49 e 153 del Tuel 18 agosto 2000, n. 267;

con votazione Unanime espressa in forma palese,

DELIBERA

1. Di APPROVARE il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale ;

2. Con separata ed unanime votazione, dichiara la presente Deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, stanti
motivi di urgenza.

IL SINDACO
Rinaldo Arangino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Piera Pisano

P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO ed in relazione alle proprie competenze, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(Rag. Mario ONANO)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza municipale addì 31.10.2013

L’Addetto All’Albo Pretorio
Istr. Amm.vo Agostino Onano

