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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 17
del 27/03/2020

Oggetto: Approvazione modifiche al Regolamento per il funzionamento del Consiglio
comunale.

L’anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 14:00, in Videoconferenza , convocato
regolarmente in prima convocazione e in sessione Straordinaria, notificato ai signori consiglieri a norma di legge, il
Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei signori:
Ruolo
Presidente del Consiglio
Comunale
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale Presenti: 7

Nominativo
Satgia Daniela

Presente
Si

Lai Maria Giovanna
Lai Giuseppe
Fois Marianna
Gungui Antonia
Loche Fabrizio
Loi Silvio
Succu Sebastiana Caterina
Succu Zuleiche

Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Totale Assenti: 2

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Daniela Satgia;
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000)
il Segretario Comunale Dott.ssa Lorenzina Piras.
La seduta è Pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto all’Ordine del Giorno, premettendo che sulla
proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica della presente deliberazione,
esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servzio
VEDELE FRANCA PINA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
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Il Responsabile della Ragioneria, in ordina alla regolarità contabile della presente deliberazione, esprime parere
Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
VEDELE FRANCA PINA
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l’art. 38, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Consigli Comunali e Provinciali”,
prevede che il funzionamento dei Consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, è disciplinato dal
Regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la
presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la
validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati per
legge all’ente, senza computare a tal fine il sindaco;
Visto che, ai sensi dell’art. 7 del predetto D.Lgs.267/2000, recante: “Regolamenti”, nel rispetto dei principi fissati
dalla legge e dallo statuto, il Comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per
l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli
organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni;
Richiamato il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione C.C.
n. 47 del 22/04/1994 e ss.mm.e ii.;
Riesaminati in particolare l'art.12, sulla convocazione del Consiglio Comunale, l'art. 13, sulla distinzione delle sedute,
l'art. 15, sulla consegna dell'avviso di convocazione;
Ritenuto di dover modificare tali articoli, alla luce di esigenze di snellimento e speditezza dell'azione amministrativa,
senza che questo comporti una diminuzione di garanzie nel funzionamento dello stesso Consiglio comunale;
Vista la proposta di deliberazione, contenente le modifiche al regolamento, predisposta dal competente ufficio, che
prevede :


l'art. 12, 3° co. viene sostituito nel seguente modo:

“L’avviso contiene la data della seconda convocazione per il caso in cui, per qualsivoglia motivo, la riunione non
abbia luogo alla data indicata per la prima convocazione. La data della seconda convocazione deve essere successiva
a quella di prima convocazione di almeno 24 ore.
La seconda convocazione dovrà essere notificata ai consiglieri con avviso autonomo nel caso in cui non sia già stata
indicata nell’avviso indicante la data di prima convocazione. L'avviso di seconda convocazione, contenente gli
argomenti della prima convocazione, qualora venga aggiornato e/o integrato, dovrà essere notificato almeno 24 ore
prima di quella fissata per la riunione.”


all'art. 13 , 4° co., nella frase “Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di due e non

oltre dieci giorni da quella andata deserta”, al posto delle parole “di due” si inseriscono le parole “di 24 ore”;


all'art. 15, 1° co., dopo le parole “al domicilio dei consiglieri”, si aggiungono le seguenti parole: “oppure

all'indirizzo P.E.C. comunicato dai consiglieri ai sensi del 2° co.”


l'art. 15, 2° co. viene sostituito nel seguente modo:

“Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune
oppure a comunicare un proprio indirizzo P.E.C. personale. Al detto domicilio o al detto indirizzo P.E.C. saranno
notificati tutti gli atti relativi alla carica.”
Considerato, altresì, che l’articolo 117, comma 6, della Costituzione, configura in capo agli enti locali potestà
regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
Visto l’articolo 4 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “Attuazione dell’articolo 114, secondo comma, e
dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali”;
Acquisiti i pareri del Responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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Visto il vigente statuto comunale;
Considerato che il citato articolo 38 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede, per l’approvazione del regolamento di
cui trattasi, la maggioranza assoluta;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge

DELIBERA
di prendere atto della premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 Di approvare le modifiche al vigente “Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale”, nel seguente
modo:


l'art. 12, 3° co. viene sostituito nel seguente modo:

“L’avviso contiene la data della seconda convocazione per il caso in cui, per qualsivoglia motivo, la riunione non
abbia luogo alla data indicata per la prima convocazione. La data della seconda convocazione deve essere successiva
a quella di prima convocazione di almeno 24 ore.
La seconda convocazione dovrà essere notificata ai consiglieri con avviso autonomo nel caso in cui non sia già stata
indicata nell’avviso indicante la data di prima convocazione. L'avviso di seconda convocazione, contenente gli
argomenti della prima convocazione, qualora venga aggiornato e/o integrato, dovrà essere notificato almeno 24 ore
prima di quella fissata per la riunione.”


all'art. 13 , 4° co., nella frase “Le sedute di seconda convocazione dovranno avere luogo non prima di due e non

oltre dieci giorni da quella andata deserta”, al posto delle parole “di due” si inseriscono le parole “di 24 ore”;


all'art. 15, 1° co., dopo le parole “al domicilio dei consiglieri”, si aggiungono le seguenti parole: “oppure

all'indirizzo P.E.C. comunicato dai consiglieri ai sensi del 2° co.”


l'art. 15, 2° co. viene sostituito nel seguente modo:

“Tutti i consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune
oppure a comunicare un proprio indirizzo P.E.C. personale. Al detto domicilio o al detto indirizzo P.E.C. saranno
notificati tutti gli atti relativi alla carica.”
 la presente delibera e il regolamento saranno depositati presso l’ufficio segreteria e pubblicati nell’apposita
sezione del sito internet del Comune a disposizione del pubblico, perché chiunque vi abbia interesse possa
prenderne visione o estrarne copia;
 Una copia del regolamento sarà altresì consegnata a ciascun consigliere comunale, agli assessori e ai responsabili
dei servizi.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Presidente del Consiglio Comunale
Daniela Satgia

Segretario Comunale
Dott.ssa Lorenzina Piras

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione, pubblicata il giorno 16/04/2020 per quindici giorni consecutivi
-

mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69)

diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3 del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza municipale, il 16/04/2020
Il Responsabile del Servizio
VEDELE FRANCA PINA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’Ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata in data 16/04/2020 per rimanervi per 15 giorni consecutivi:
-

mediante affissione all’albo pretorio comunale (art.124, c.1 del T.U. 18.8.2000 n.267);
nel sito informatico di questo Comune (art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.69).

Onifai, 16/04/2020
Il Responsabile del Servizio

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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