
 

Comune di Serrenti 
Provincia del Sud Sardegna 

 

Originale del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
N. 39 del 26/07/2019 
 

Oggetto: 

NOMINA DELLA COMMISSIONE STATUTO E REGOLAMENTI 

           
 L’anno 2019 addì 26 del mese di Luglio, alle ore 19.04 nella sala conferenze dell’ExMa in 

via Nazionale 280, adibita per l’adunanza consiliare. 

 

Regolarmente convocato per le ore 19.00, mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si 

è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in  Prima convocazione 

 

All’appello nominale risultano : 

 

Cognome e Nome Presente 

TALLORU PANTALEO SI 

BOI  MAURA SI 

LECCA LORENZO SI 

SERRA ALESSANDRO SI 

MARINI FIAMMETTA SI 

SANNA FEDERICA SI 

BELLU IRENE SI 

CORONGIU EMANUELE SI 

FURCAS GIAMPAOLO SI 

TIDDIA CANDIDO SI 

PASCI MARIA ANTONELLA SI 

FADDA GIULIANA SI 

TOCCO FABIO SI 

 

Consiglieri in carica 13, presenti 13, assenti 0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale COPERSINO Serena 

 

Assume la Presidenza TALLORU PANTALEO  avente carica di Sindaco, il quale constatato il 

numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

 



«ID» 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTO l’art. 96 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 che stabilisce che il Consiglio e la 

Giunta, secondo le rispettive competenze, individuano i comitati, le commissioni e ogni altro 

organismo collegiale ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Ente; 

 

RICHIAMATA  la Deliberazione C.C. n° 39 del 23/09/2010 con la quale sono stati 

approvati i seguenti criteri di  funzionamento della Commissione Statuto e Regolamenti  : 

La Commissione Statuto e Regolamenti ha durata pari a quella del Consiglio Comunale in 

carica. I suoi componenti sono nominati dal Consiglio Comunale. 

La Commissione ha il compito di: 

- discutere ed elaborare proposte di modifica dello Statuto 

- discutere ed elaborare proposte di modifica o nuovi Regolamenti 

- valutare eventuali osservazioni avanzate dai cittadini, associazioni o altri soggetti 

 

ACCERTATO inoltre che la commissione ha la seguente composizione: 

1. Sindaco o suo delegato che svolge le funzioni di Presidente; 

2. Due Consiglieri Comunali effettivi, eletti dal Consiglio Comunale, uno in rappresentanza 

del gruppo di maggioranza e uno in rappresentanza del gruppo di minoranza; 

3. Due Consiglieri Comunali supplenti, eletti dal Consiglio Comunale, uno in 

rappresentanza del gruppo di maggioranza e uno in rappresentanza del gruppo di 

minoranza; 

4. Responsabile del Servizio Amministrativo (ora compreso nei Servizi Interni) che svolge le 

funzioni di Segretario verbalizzante; 

 

CONSIDERATA la necessità di procedere, da parte del Consiglio risultato eletto nelle 

consultazioni elettorale del 16 giugno 2019, alla nomina della Commissione in esame; 

 

PRESO atto della seguente proposta elaborata dalla conferenza dei capi gruppo in data 

odierna in relazione alla composizione della commissione di cui trattasi; 

 
COMPONENTI EFFETTIVI: 

Emanuele Corongiu, in rappresentanza del gruppo di maggioranza “Po Serrenti” 

Maria Antonella Pasci, in rappresentanza del gruppo di minoranza “Uniti per Serrenti” 
COMPONENTI SUPPLENTI: 

Irene Bellu, in rappresentanza del gruppo di maggioranza “Po Serrenti” 

Giuliana Fadda, in rappresentanza del gruppo di minoranza “Uniti per Serrenti” 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267; 

   

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile dei Servizi Interni in ordine alla 

regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267; 

 

Con numero 13 voti favorevoli (UNANIMI), espressi per alzata di mano, da n. 13 Consiglieri 

presenti e votanti 

 



«ID» 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

- Di nominare i componenti della Commissione Statuto e Regolamenti così come appresso 

indicato: 

PRESIDENTE: Sindaco Pantaleo Talloru o suo delegato; 

COMPONENTI EFFETTIVI: Emanuele Corongiu e Maria Antonella Pasci; 

COMPONENTI SUPPLENTI: Irene Bellu e Giuliana Fadda; 

 SEGRETARIO: Responsabile dei Servizi Interni. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RAVVISATA, altresì, l’urgenza di garantire la funzionalità della commissione 

 

con numero 13 voti favorevoli (UNANIMI) espressi per alzata di mano da numero 13 Consiglieri 

presenti e votanti 

 

DELIBERA 

 

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

T.U.E.L., D.Lgs. n. 267/2000. 
 



 
 
Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso: 
 
 

Il Presidente 
TALLORU PANTALEO 

    
 
  
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno  31/07/2019  per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della 
L.R. n° 2/2016.  

    
 
       

   
                                                                          
          
 

 
 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

�  Divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000 il 26/07/2019 
 
       

    
                                                                                                                                  
 
 
 
 
  
 

 
 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 

rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento analogico e la firma autografa. 

Questo documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo di 

pubblicazione a norma di legge all’indirizzo web http://www.comune.serrenti.ca.it/it 

 

Il Segretario Comunale 
COPERSINO Serena 

Il Segretario Comunale 
COPERSINO Serena 

 
Il Segretario Comunale 
COPERSINO Serena 


