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Il Messo Comunale

Adunanza straordinaria in prima convocazione – Seduta Pubblica
OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLO STATUTO COMUNALE ALLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE.

____________________________

Iglesias 12/03/2008
SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi.
Iglesias _______________________
Il Segretario Generale

____________________________
IL SEGRETARIO GENERALE

Visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che la presente deliberazione:
E' stata comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo n. 267 del 18
Agosto 2000;
E' stata trasmessa alla Prefettura di Cagliari ai sensi dell'art. 135 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto
2000;
E’ stata inviata all’Assessorato Regionale all’Urbanistica di Cagliari per la verifica di coerenza (L.R. n. 7/2002,
art. 31) che, con decisione n. ________ ha dichiarato la presente ___________________________________
E' divenuta esecutiva il 11/04/2008, trascorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi dell'art.
134, comma 3° del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000;
Iglesias ______________________
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Salvatore Bellisai

Addì cinque del mese di Marzo anno duemilaotto alle ore 17:10 e segg. nella sala delle adunanze
consiliari del Comune di Iglesias a seguito di apposita convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale nelle
persone di:
Sindaco
Sig. CARTA PIERLUIGI

SI

Presidente del Consiglio Comunale Sig. Cadeddu Gino
1. Cadeddu Gino
2. Atzori Aldo
3. Ciccu Giorgio
4. Cicilloni Laura Patrizia
5. Caddeo Roberto
6. Madeddu Giorgio
7. Orsi Maria Rosalba
8. Gariazzo Emilio Agostino
9. Madau Umberto Giuseppe
10. Pintus Giuliana
11. Cadeddu Augusto
12. Marongiu Giuliano
13. Murenu Sergio
14. Steri Giulio
15. Oppi Giorgio
16. Perseu Giorgio
17. Rosina Claudio
18. Matzuzzi Sergio
19. Diana Mario
20. Fogu Paolo

SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
SI

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Salvatore Bellisai
Il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Cadeddu Gino, verificata la presenza del numero legale, (presenti n. 17,
assenti n. 4), invita i signori Consiglieri ad esprimersi sull’argomento in oggetto
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IL CONSIGLIO COMUNALE
COMUNALE

Preso atto della volontà espressa favorevolmente sulla proposta avente per oggetto:
‘’ADEGUAMENTO DELLO STATUTO COMUNALE ALLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE’’, nelle
sedute:
del 6 febbraio 2008 con atto n. 9
del 29 febbraio 2008 con atto n. 10
e degli emendamenti introdotti allo schema di Statuto;
Considerato che secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 4,del D. Lgs. 267/2000 il
quorum necessario, in prima istanza, per l’approvazione degli statuti è fissato in due terzi dei
consiglieri assegnati, cioè 14 consiglieri;
Preso atto che sulla proposta in esame, nelle sedute del 6.02.2008 e del 29/02/2008, non è stato
raggiunto il quorum previsto per legge e pertanto, ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del D. Lgs.
267/2000, la proposta dovrà essere riesaminata dal consiglio comunale;
Dato atto che la proposta in esame con l’allegato statuto, verrà dichiarata approvata se si otterrà
per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
Sentiti, in data odierna, gli interventi per dichiarazione di voto dei Sigg.ri Consiglieri;
Diana Mario che non parteciperà alla votazione.
Caddeo Roberto dichiara che si esprimerà favorevolmente sulla proposta.
Matzuzzi Sergio che con articolata motivazione dichiara voto di astensione.
Il Presidente, pone in votazione per alzata di mano l’atto, ottenendo il seguente risultato,
proclamato dal Presidente:
Al momento della votazione risultano assenti i Consiglieri Diana Mario, Rosina Claudio e Perseu
Giorgio.
Presenti

n. 14

Votanti

n. 12

Favorevoli n. 12

Contrari

n. 0

Astenuti n 2 (Fogu e Matzuzzi)
DELIBERA

di approvare la proposta avente per oggetto ‘’ADEGUAMENTO DELLO STATUTO COMUNALE ALLE
NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE’’ allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale,
in quanto è stato raggiunto il quorum previsto cioè la maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati, per due volte consecutive, ai sensi dell’articolo 6 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.
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Allegato alla deliberazione del

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE

CONSIGLIO COMUNALE

n. 7 del 29/01/2008

n. 12 del 05/03/2008

COMUNE DI IGLESIAS
(Provincia Carbonia - Iglesias)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

CONSIGLIO COMUNALE
PROPONENTE

Settore Amministrativo
Ufficio Segreteria Generale
OGGETTO

ADEGUAMENTO
NORMATIVE.

DELLO

STATUTO

COMUNALE

ALLE

NUOVE

DISPOSIZIONI

IL DIRIGENTE

Visto il vigente Statuto Comunale, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del
22 febbraio 2001, sulla base delle novità introdotte con il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.
267;
Considerato che dopo tale data, il legislatore è intervenuto in diversi momenti, modificando
sostanzialmente alcuni aspetti che vengono poi disciplinati dallo statuto comunale;

_____________________________________________________________________________
PARERI RESPONSABIL I DEI SERVIZI
(Decreto Legislativo n. 267/2000, art.49, 1° comma)
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime:

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Iglesias _____________________

Il Responsabile

F.to Dott. Salvatore Bellisai

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.
______________________________________________________________________________________________________________

Iglesias _____________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario

_________________________
DEPOSITATA IN SEGRETERIA GENERALE
REG. N. __________ DEL ________________________

Visto del Segretario Generale

Visti in particolare, in materia di sottoposizione a controllo degli atti degli enti locali:
 l’articolo 9 della legge costituzionale n. 3 del 18/10/2001, che ha espressamente abrogato
l’articolo 130 della Costituzione Italiana, che prevedeva il controllo da parte di un organo
della regione sugli atti degli enti locali;
 la legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 – disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale della Regione – che all’articolo 31 dispone la soppressione del controllo
preventivo obbligatorio sugli atti degli enti locali e disciplina le altre forme di controllo;
 il decreto n. 360/AS del 26 aprile 2002 della Regione Autonoma della Sardegna, avente ad
oggetto “Articolo 31, comma 4, legge regionale n. 7 del 22 aprile 2002. Provvedimento di
attuazione”;
 il decreto dell’assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica del 5 agosto 2004, n. 3,
avente ad oggetto “art. 31, comma 4, legge regionale n. 7 del 22 aprile 2002. Integrazione e
modifica al decreto n. 360/AS del 26 aprile 2002”.
Viste le modifiche apportate al decreto legislativo 267/2000, articolo 42, comma 2 ed in particolare
in materia di competenza del consiglio comunale con la legge 448/2001, articolo 35, comma 12 in
materia di organizzazione dei pubblici servizi;

___________________________

Dato atto, inoltre, che si è reso necessario modificare la parte dello statuto relativa alle
circoscrizioni comunali, in quanto, sulla base dei dati dell’ultimo censimento, il Comune di Iglesias
non si colloca più nella fascia demografica di cui all’articolo 17, comma 3, del D. Lgs. 267/2000;
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Considerato che sulla base di tali novità gli uffici hanno predisposto uno schema di statuto
comunale, che è stato poi esaminato, modificato ed integrato dalla commissione statuto, a norma
dell’articolo 19 del vigente regolamento del consiglio comunale;
Dato atto che nella seduta del 2 luglio 2007, la commissione statuto ha approvato lo schema di
statuto comunale, così modificato, e che lo stesso nella seduta del 6.12.2007 è stato riapprovato a
seguito di una rivisitazione del Segretario Generale;
Richiamato l’articolo 6, comma 4 del decreto legislativo 267/2000, che dispone che “gli statuti sono
deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da
tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.” E sottolinea che tali disposizioni si applicano anche
per le modifiche statutarie;
Visto inoltre il comma 5 del citato articolo 6 del D. Lgs. 267/2000, con il quale si disciplina
l’entrata in vigore dello statuto comunale in seguito alla soppressione del controllo di legittimità
degli atti da parte dell’organo regionale di controllo e conseguentemente si stabilisce che lo statuto
deve essere pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all’albo pretorio dell’ente per
trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno. Decorsi trenta giorni dalla sua
affissione all’albo lo statuto entra in vigore;
Richiamato il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamate le norme regionali e nazionali in materia di controllo degli atti degli enti locali;
Ritenuto indispensabile e necessario provvedere all’adeguamento statutario secondo le nuove
disposizioni vigenti;
PROPONE
Al Consiglio Comunale
Di prendere atto di quanto espresso in premessa;
Di approvare lo statuto comunale allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale,
come modificato nel rispetto della normativa vigente e come integrato dalla commissione statuto.
Iglesias ___________________
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

F.to Dott. Salvatore Bellisai
________________________
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