Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Busia Giovannina)

f.to (Congiu dott. Gianluca)

========================================================================

========================================================================

ATTESTA

-

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 20

del 29.06.2017

OGGETTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE
DI GIRASOLE, AI SENSI DELL'ART.11 COMMA 2 BIS DELLO STATUTO
COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale
-

COPIA

Che la presente deliberazione in applicazione del D.Lgs.vo n.267/2000 e della L.R. n.
38/94 e successive modifiche e integrazioni:
è stata affissa a questo albo Pretorio per gg. 15 consecutivi a partire dal 06.07.2017
trasmessa al Comitato Circoscrizionale/Regionale il ========= con prot. N.===== per
il controllo preventivo di legittimità.

L’anno duemiladiciassette giorno ventinove del mese di Giugno alle ore 18,50
nella sala delle adunanze Consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il
Consiglio Comunale in prima Convocazione Seduta straordinaria
Risultano:
PRESENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Busia Giovannina)

- è divenuta esecutiva il ________________
- Decorsi gg. 10 dalla data di inizio della pubblicazione;
- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità con
provvedimento n. ________ del ____________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Busia Giovannina)
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 06.07.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE (Busia Dr.ssa Giovannina)
______________________________________________

CONGIU GIANLUCA
BALLOI GIAN BASILIO
DEIANA FABIOLA
DEMURTAS VALENTINA
ENNE GIOVANNI
FANNI CHIARA STELLA
LADU MARIO
MURA MARIA MERCEDE
MURGIA LUCIA
MURRU GIOVANNI SALVATORE
PIRAS LODOVICO
SUGAMELE NICOLETTA
TODDE FREDERIC ERMINIO

ASSENTE

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

========================

Totale presenti n. 12 Consiglieri su n. 13 assegnati al Comune e su n. 13
Consiglieri in carica
=============================================================
Assume la Presidenza il Sig. CONGIU DOTT. GIANLUCA, nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Dr.ssa Busia Giovannina
La seduta è pubblica.

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di C.C. adottate in data 17/06/2017:
- n. 13, con la quale, in relazione al disposto dell’art. 41 del Testo Unico sull’ordinamento delle
autonomie locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si è dato corso alla convalida della
elezione del Sindaco e dei Consiglieri eletti a seguito delle votazioni del giorno 11 giugno 2017;
- n. 14, con la quale, in relazione al disposto dell’art. 50, comma 11, del citato D.Lgs. n. 267/2000, è
stato preso atto del giuramento del Sindaco;
VISTO l’art. 39 dello stesso T.U. n. 267/2000 che testualmente recita:
«Art. 39 - Presidenza dei consigli comunali e provinciali.
1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del
consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e
direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente,
le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano
individuato secondo le modalità di cui all’articolo 40. Nei comuni con popolazione sino a
15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio.
2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un
termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il
sindaco o il presidente della provincia, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal
sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione
statutaria.
4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva
informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al
consiglio.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida,
provvede il prefetto.»;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n 19, adottata in data odierna con la quale si modifica
lo Statuto Comunale all’art. 11 con l’introduzione del comma 2bis di seguito riportato:
“Il Consiglio Comunale ha un Presidente eletto tra i suoi componenti, a scrutinio segreto e con la
maggioranza assoluta dei suoi componenti.”
Il Presidente del Consiglio comunale esercita i compiti attribuiti dalla legge, dal presente Statuto e dal
regolamento.
Spetta in particolare al Presidente:
- la convocazione del Consiglio comunale, secondo le modalità previste dalla legge e dal
Regolamento del Consiglio comunale;
- la fissazione dell'ordine del giorno del Consiglio;
- la spedizione degli avvisi di convocazione;
- la ricezione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni da sottoporre al Consiglio;
- proclama la volontà consiliare.
Dato corso alla votazione, il presidente, assistito dagli scrutatori Murgia Lucia e Todde Frederic
Erminio, proclama il seguente risultato:
Sistema di votazione: voto segreto;
Hanno riportato voti: Enne Giovanni 11 schede bianche 1
Con il risultato della votazione che precede;
DELIBERA
DI ELEGGERE Presidente del Consiglio comunale il Consigliere Sig. Enne Giovanni.

