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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO
_____________

V E R B AL E D I D E L I B E R AZ I O N E
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18
OGGETTO:
Modifica al "regolamento
Comunale"

per il funzionamento del Consiglio

L’anno duemiladiciannove addì tredici del mese di agosto alle ore dodici e minuti
zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a
norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed

in seduta pubblica di Prima

convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
No
No
No
No

1. Mameli Gualtiero - Sindaco
2. Meloni Antonio - Assessore
3. Pili Giuseppe Michele - Assessore
4. Loi Aldo - Consigliere
5. Pranteddu Francesco - Consigliere
6. Marotto Davide - Consigliere
7. Calledda Emanuele - Consigliere
8. Paba Katia - Consigliere
9. Pili Augusto - Consigliere
10. Poddie Iole - Consigliere
11. Fontana Paolo - Consigliere
12. Fontana Laura - Consigliere
13. Manca Sara - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

8
5

Partecipa l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dott. Loddo Giuseppe il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Mameli Gualtiero nella sua qualità
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATO il Regolamento
Comunale sul funzionamento del Consiglio
Comunale del Comune di Aritzo composto da n° 39 art. e che si allega al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATO in particolare l’art. 2 che recita testualmente ”La convocazione del
Consiglio Comunale è fatta secondo le norme di legge con avviso scritto, contenente l’elenco
degli oggetto da trattare, da consegnare a domicilio di ciascun consigliere. A questo scopo il
consigliere che non risiede nel comune e non abbia ivi un proprio legittimo rappresentante,
deve eleggere in questo Comune il proprio domicilio e notificarlo All’Amministrazione, a
meno che egli non richiede per iscritto che gli avvisi di convocazione gli siano notificati nel
comune di residenza a mezzo posta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.
RILEVATA la necessità di modificare l’art. 2 del citato Regolamento che prevede
che gli avvisi di Convocazione delle sedute del Consiglio Comunale ai singoli Consiglieri
debba essere effettuata mediante Consegna a domicilio, o in casi particolari mediante
l’utilizzo del servizio postale con Raccomandata A.R.
RILEVATO che in tutti i Comuni ormai, si procede alla notifica di Convocazione del
Consiglio Comunale e, alla consegna degli atti ai singoli Consiglieri esclusivamente per via
telematica, vedi mai Pec. così come stabilito dalla nuova normativa anche in funzione di una
riduzione dei costi ;

Con voti favorevoli e unanimi;
DELIBERA
DI INTEGRARE l’art 2 del Regolamento di Convocazione del Consiglio Comunale
prevedendo che l’avviso di notifica di convocazione del Consiglio Comunale ai singoli
consiglieri e la consegna dei relativi atti, sarà effettuata esclusivamente tramite via telematica
via mail o pec, prevedendo come ultima ratio la notifica degli avvisi ai consiglieri comunali
con il vecchio sistema, in caso di eventuali anomalie telematiche.

PARERI
(Art. 49 - COMMA 1° DEL DLGS 267/2000)
I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di
competenza ESPRIMONO, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 - comma 1° del Decreto
Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri:
Sotto il Profilo TECNICO: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Mameli Gualtiero )

Sotto il profilo CONTABILE: ININFLUENTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(dott.ssa Rosanna Lai )

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : Mameli Gualtiero
___________________________________

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe LoddoF.to :
___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N. 373 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione , in data odierna, è stata pubblicata
all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 23/08/2019, come
prescritto dall’art.124, 1° e 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Aritzo , lì 23/08/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to : Dr. Giuseppe Loddo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Trasmessa alla Prefettura con lettera n. …………. in data……………come prescritto dall’art.
135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.
E’ stata trasmessa, come disposto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n.267, ai capigruppo consiliari con lettera Prot. N. 4475 in data 23/08/2019

E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al
……………………, senza reclami.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 03/09/2019
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n.267)

Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Loddo

