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Comune di Serrenti
Provincia del Medio Campidano

Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
. 30 del 08/09/2014
Oggetto:
APPROVAZIO E MODIFICHE AL REGOLAME TO DI FU ZIO AME TO DEL CO SIGLIO COMU ALE.

L’anno 2014 addì 8 del mese di SETTEMBRE alle ore 18.20 nella Sala Conferenze dell’ex
Mattatoio, in via Nazionale n. 280.
Regolarmente convocato 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
ATZENI Francesca
BOI Maura
CABONI Valenthja
CARA Federica
DEIDDA Caterina
FRAU Giuseppe
GRECU Mario
LAMPIS Monica
MANCOSU Giorgio
ORTU Marcello
PASCI Maria Antonella
PODDESU Filippo
SCANO Alessandro
TALLORU Pantaleo
TIDDIA Candido
TIDDIA Mauro
ZUDDAS Antonello

Presente
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Consiglieri in carica 17, presenti 15, assenti 2
Partecipa alla seduta il segretario Comunale Dr. ZEDDA Sebastiano
Assume la Presidenza il Sig. TIDDIA Mauro avente carica di Sindaco, il quale constatato il numero
legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.
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IL CO SIGLIO COMU ALE

RICHIAMATO il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 39 del 27.06.2001;
CONSIDERATA l’opportunità di rendere più efficace, economica e sicura la convocazione del Consiglio
Comunale modificando il comma 2 dell’art. 10 (Convocazioni), così come appresso indicato:

2.
La convocazione del Consiglio comunale è fatta dal Sindaco tramite posta elettronica
certificata (PEC) a tutti i consiglieri almeno tre giorni prima dell’adunanza. L’eventuale
ritardata trasmissione dell’avviso di convocazione è sanata quando il consigliere partecipa
all’adunanza. In circostanze straordinarie nelle quali il consigliere non sia in grado di
accedere al servizio PEC , potrà, con comunicazione scritta e motivata, richiedere che l’avviso
di convocazione sia consegnato presso il domicilio eletto dal consigliere.
Sostituisce la precedente formulazione:
La convocazione del Consiglio comunale è fatta dal Sindaco tramite avviso scritto comunicato a
tutti i consiglieri almeno tre giorni prima dell’adunanza. L’avviso di convocazione è consegnato
presso il domicilio eletto dal consigliere. L’eventuale ritardata consegna dell’avviso di
convocazione è sanata quando il consigliere partecipa all’adunanza

ACCERTATO che in data 21.08.2014 detto regolamento con le modifiche è stato depositato in Segreteria
(Prot. n.8704);
VISTO il verbale della Commissione Statuto e Regolamenti del 29.08.2014;
SENTITA la relazione del Sindaco Mauro Tiddia;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
ACQUISITO il preventivo parere favorevole del 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 voti favorevoli 15 (UNANIMI), espressi per alzata di mano, su n. 15 Consiglieri presenti e
votanti

DELIBERA
Per quanto indicato in premessa
-

Di approvare le suindicate modifiche al Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale, integrate nel testo allegato al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
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-

Di disporre, ai sensi dell’art. 87 c. 3 dello Statuto Comunale, che lo stesso testo coordinato
sia pubblicato all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni;

-

Di disporre, altresì, che il Responsabile dei Servizi Interni provveda agli adempimenti
relativi al presente atto.

IL CO SIGLIO COMU ALE
RAVVISATA, altresì, l’urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli 15 (UNANIMI), espressi per alzata di mano, su n. 15 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
F.to TIDDIA Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZEDDA Sebastiano

_______________________________________________________________________________________
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Ai sensi dell'art. 30, comma 4 della L.R. n° 38/94, il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo consiliari
in data 17/09/2014
Prot. n. 9686
Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 17/09/2014 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 della L.R. n°
38/94.

Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta eseguibile a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 08/09/2014
Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

