COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 60 del 08.10.2018
Oggetto:

COPIA

Individuazione competenze delle Commissioni consiliari permanenti.

L'anno duemiladiciotto il giorno otto del mese di ottobre, nella sala delle adunanze
consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 17:50, in seduta straordinaria, pubblica, in prima
convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio
comunale composto dai sotto elencati consiglieri:
USAI MAURO

P

CONCAS NICOLA

P

REGINALI DANIELE

P

CASTI FEDERICO

P

LODDO MARCO

P

PINNA SIMONE

A

MARONGIU MONICA

P

PISTIS VALENTINA

P

FARA FRANCA MARIA

A

FRONGIA ROBERTO CARLO

P

SCEMA CARLOTTA

P

CACCIARRU ALBERTO

P

ROSAS DIEGO

P

BIGGIO LUIGI

P

MEDDA GIANNI

P

SAIU SIMONE

P

PILURZU ALESSANDRO

P

GARAU FEDERICO

P

DEMARTIS MATTEO

P

TRONCI FRANCESCA

P

MARRAS FEDERICO

P

MOI BRUNA

P

MOCCI IGNAZIO

A

MURRU CARLO

P

DEIDDA ELEONORA

P

Totale Presenti: 22

Totali Assenti: 3

Il Presidente REGINALI DANIELE, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Generale TEGAS LUCIA.

Sono presenti a inizio seduta n. 23 consiglieri. Rispetto all’appello iniziale delle 17.50 risulta che è
assente in Consigliere Medda Gianni e sono arrivati successivamente all’inizio lavori i Consiglieri
Fara Franca Maria e Simone Pinna
Il Consiglio comunale
Premesso che in data 10 Giugno 2018 si sono svolte le Elezioni Amministrative per l'elezione del
Sindaco e del Consiglio Comunale della città di Iglesias;
considerato che a seguito delle elezioni di cui sopra, nessuno dei candidati alla carica di Sindaco
ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi e che pertanto si è reso necessario un secondo
turno elettorale di ‘’Ballottaggio’’, svoltosi in data 24 giugno 2018;
visto il verbale del ballottaggio delle operazioni dell’Ufficio Centrale Elettorale del 26 giugno 2018,
dal quale risulta la proclamazione alla carica di Sindaco del sig. Mauro Usai;
vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 12.07.2018 avente ad oggetto: “Esame
delle condizioni previste dai decreti legislativi 18 agosto 2000, n. 257, n. 267, 31 dicembre 2012,
n. 235 e 8 aprile 2013, n.39. Convalida elezioni Sindaco e Consiglieri comunali”
visto l’articolo 45 dello statuto comunale che stabilisce l’istituzione delle Commissioni consiliari in
seno al Consiglio comunale;
richiamate le deliberazioni consiliari N. 61 del 07.08.2015 e n. 70 del 09.10.2015, esecutive, con le
quali è stato approvato l’adeguamento del regolamento del Consiglio Comunale alle nuove
disposizioni di legge;
richiamata altresì la deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 08.10.2018
“adeguamento e modifica del regolamento del Consiglio comunale “ con la quale si è proceduto a
modificare l’articolo 20 “ Composizione delle Commissioni consiliari” e l’articolo 22 “Elezione del
Presidente”;
visto l’articolo 18 del suddetto regolamento che recita: “1. Le Commissioni Permanenti sono
costituite in numero proporzionale al numero dei Consiglieri assegnati al Consiglio Comunale fratto
cinque, senza computare nel calcolo il Sindaco”; 2. Il Consiglio Comunale entro tre mesi dalla sua
elezione delibera le competenze delle Commissioni Permanenti;
considerato che, a norma dell’articolo 18, 2° comm a, il Consiglio Comunale deve provvedere alla
individuazione delle varie competenze attribuibili alle Commissioni Consiliari Permanenti;
considerato inoltre che, tenuto conto che i Consiglieri comunali (senza computare il Sindaco) sono
24, le Commissioni Consiliari Permanenti sono da costituire in numero di cinque;
ritenuto opportuno poter ricondurre le competenze delle stesse all’attuale articolazione degli Uffici
e dei Servizi del Comune che qui di seguito si riporta:
1^ COMMISSIONE: Bilancio – Personale – Programmazione – Attività Produttive;
2^ COMMISSIONE: Cultura – Spettacolo – Turismo – Sport – Grandi Eventi – Pubblica Istruzione;
3^ COMMISSIONE: Urbanistica - Piani di Sviluppo – Lavori Pubblici - Patrimonio;
4^ COMMISSIONE: Ambiente - Servizi Tecnologici – Polizia Municipale – Viabilità e
Decentramento – Protezione Civile;
5^ COMMISSIONE: Politiche Sociali – Politiche Giovanili – Politiche abitative.
Visto il Testo Unico degli Enti Locali 267/2000;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole del Segretario
generale in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce, e parere favorevole di conformità
dell’atto alle leggi, statuto e regolamenti ai sensi dell’art. 97 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000 e
successive modificazioni e integrazioni
Attesa la competenza del Consiglio comunale in ordine all’adozione del presente atto deliberativo
ai sensi dell’articolo 42 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;
precisato che, con riferimento alla presente seduta, è effettuata la sua registrazione ai sensi del “
regolamento comunale delle videoriprese e trasmissione delle sedute del Consiglio, approvato
con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 23.03.2015;
sentito il Presidente che introduce il punto n.6 all’ordine del giorno dando lettura dell’oggetto e
illustrando la proposta di deliberazione consiliare n. 60 del 27.09.2018, come da registrazione agli
atti;
considerato che non ci sono interventi, il Presidente dà la parola ai Consiglieri Frongia e Cacciarru
per le dichiarazioni che vengono espresse, come da registrazione agli atti e secondo il contenuto
qui sinteticamente riportato:
Frongia annuncia l’astensione a nome del Gruppo dei Riformatori Sardi;
Cacciarru dichiara l’astensione a nome del proprio Gruppo Iglesias in Comune ricordando che non
è una giustificazione per il ritardo nella istituzione delle Commissioni, il fatto che si sarebbe
dovuto cambiare il regolamento;
concluse le dichiarazioni di voto, il Presidente sottopone a votazione il contenuto dell’atto in
oggetto;
sono presenti n. 23 Consiglieri
con voti favorevoli n. 14 - astenuti n. 9 ( Frongia Roberto Carlo, Pistis Valentina, Cacciarru
Alberto, Biggio Luigi, Saiu Simone, Garau Federico, Moi Bruna, Tronci Francesca, Murru Carlo)

delibera
• Di individuare come segue le competenze delle 5 Commissioni Consiliari Permanenti:
1^ COMMISSIONE: Bilancio – Personale – Programmazione – Attività Produttive;
2^ COMMISSIONE: Cultura – Spettacolo – Turismo – Sport – Grandi Eventi – Pubblica Istruzione;
3^ COMMISSIONE: Urbanistica - Piani di Sviluppo – Lavori Pubblici - Patrimonio;
4^ COMMISSIONE: Ambiente - Servizi Tecnologici – Polizia Municipale – Viabilità e
Decentramento – Protezione Civile;
5^ COMMISSIONE: Politiche Sociali – Politiche Giovanili – Politiche abitative.
Successivamente, su proposta del Presidente
Il Consiglio comunale
con n. 15 voti favorevoli e n. 8 astenuti (Frongia, Pistis, Cacciarru, Biggio, saiu, Tronci, Moi, Garau)
• Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del
D.lgs N. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE
IL DIRIGENTE
Data 03/10/2018

F.TO LUCIA TEGAS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO DANIELE REGINALI

F.TO LUCIA TEGAS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
08/10/2018

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
19/10/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e
cioè sino al 03/11/2018

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 19/10/2018 al 03/11/2018 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS
X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Iglesias, 19.10.2018
IL SEGRETARIO GENERALE
LUCIA TEGAS
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