COPIA

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

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Balloi Natalina)

f.to (Congiu dott. Gianluca)

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

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

VERBALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 19

del 27/06/2012

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

OGGETTO:

NOMINA RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN SENO
ALLA COMMISSIONE GIUDICI POPOLARI.

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
-

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 03/07/2012
trasmessa al Comitato Circoscrizionale/Regionale il ========= con prot. N.===== per
il controllo preventivo di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Balloi Natalina)

- è divenuta esecutiva il ________________
- Decorsi gg. 10 dalla data di inizio della pubblicazione;

L’anno duemiladodici giorno ventisette del mese di Giugno alle ore 18,30 nella
sala delle adunanze Consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio
Comunale in prima Convocazione Seduta straordinaria.
Risultano:
PRESENTE

CONGIU GIANLUCA
BALLOI GIAN BASILIO
DEIANA LORIS
DEMURTAS LORIS
ENNE GIOVANNI
MULAS ANTONIA
MULAS CRISTIAN
MURA MARIA MERCEDE
MURGIA LUCIA
MURINO SERENA
MURRU GIOVANNI SALVATORE
PIRAS LODOVICO
TODDE FREDERIC ERMINIO

ASSENTE

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

- 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 Balloi Natalina)
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 03/07/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE (Balloi Dr.ssa Natalina)

______________________________________________

Totale presenti n. 13 Consiglieri su n. 13 assegnati al Comune e su n. 13
Consiglieri in carica
==============================================================
Risultato legale il numero degli intervenuti, trattandosi di seduta di prima convocazione
assume la Presidenza il Sig. CONGIU DOTT. GIANLUCA, nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Dr.ssa Balloi Natalina
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
_ Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE
VISTO l’art. 13 della legge 10 aprile 1951, n. 287, contenente norme per la formazione degli elenchi
comunali dei giudici popolari che dispone: “In ogni Comune della Repubblica sono formati a cura di
una Commissione composta dal Sindaco o di un suo rappresentante e di due Consiglieri Comunali,
due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati
rispettivamente negli artt. 9 e 10 della presente legge per l’esercizio di funzioni di giudice popolare
nelle Corti d’Assise e nelle Corti di Assise d’Appello”;
VISTO altresì il successivo art. 21 della sopra citata legge che contiene disposizioni e termini per
l’aggiornamento degli albi definitivi dei giudici popolari;
IL PRESIDENTE riferisce che bisogna procedere alla nomina dei due rappresentanti. Si
proclameranno eletti i due Consiglieri che avranno avuto il maggior numero di voti. A parità di voti
sarà proclamato eletto il più anziano di età;
IL PRESIDENTE sentiti i consiglieri, propone quali rappresentanti Mura Maria Mercedes e Mulas
Antonia;

SI PROCEDE quindi all’effettuazione della votazione palese, il cui esito è il seguente:
- Consiglieri presenti e votanti……...………. ..n° 13
- Voti a favore di …………...………………...n° 13
VISTO l’esito della votazione palese ed unanime;
DELIBERA
DI NOMINARE la Commissione Comunale Giudici Popolari, nelle persone seguenti:
- Sindaco o suo rappresentante - Presidente
- Mura Maria Mercedes
Consigliere di Maggioranza
- Mulas Antonia
Consigliere di Maggioranza
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese ad esito unanime, immediatamente
esecutiva ai sensi di legge.

