COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Carbonia - Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 80 del 14.12.2016
Oggetto:

COPIA

Mozione presentata dal Consigliere comunale Pistis Valentina
riorganizzazione della struttura amministrativa - prot. n. 33605/2016. Rinvio.

sulla

L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di dicembre, nella sala delle adunanze
consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 18:05, in seduta straordinaria, pubblica, in prima
convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio
comunale composto dai sotto elencati consiglieri:
GARIAZZO EMILIO AGOSTINO

P

CACCIARRU ALBERTO

P

USAI MAURO

P

PINNA SIMONE

A

FARA FRANCA MARIA

P

TOCCO GIANLUCA

P

CICILLONI CARLA

A

ELTRUDIS GIAN MARCO

A

REGINALI DANIELE

A

RUBIU GIANLUIGI

A

SCANU UBALDO

P

CARTA PIETRO

A

CASCHILI CLAUDIA

P

DIDACI VITO

P

LODDO MARCO

A

SCARPA ANGELA

A

MARONGIU MONICA

A

PILURZU ANDREA

P

PISTIS VALENTINA

P

SAIU SIMONE

P

CARTA GIORGIO

P

BIGGIO LUIGI

P

CHESSA PIETRINA

P

MANNU GIANFRANCA

P

ROSAS DIEGO

P

Totale Presenti: 16

Totali Assenti: 9

Il Presidente USAI MAURO, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Generale Supplente TEGAS LUCIA.
Risultano presenti gli assessori: MONTIS, FORTE, FRANCESCHI, SERIO, PILIA.

Il Consiglio comunale
vista la mozione, prot. n. 33605 del 30.09.2016, presentata dalla consigliera Pistis nella
qualità di capogruppo consiliare di Cas@ Iglesias, e riguardante la riorganizzazione della
struttura amministrativa;
precisato che, con riferimento alla presente seduta, è effettuata la registrazione audio ai
sensi del relativo regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 21 del 23.03.2015;
preso atto della esposizione della stessa da parte della consigliera Pistis e degli interventi
dei consiglieri Chessa, Mannu e Pilurzu, nonché dell’assessore Franceschi, come da
registrazione agli atti;
atteso che, in particolare:
il consigliere Pilurzu afferma l’opportunità che l’argomento oggetto della presente mozione
sia portato in discussione in commissione consiliare;
il consigliere Tocco osserva la necessità che detto argomento sia discusso in altra sede;
dato atto che, pertanto, tenuto conto dei suddetti interventi, il Presidente prospetta che in
una prossima riunione dei capigruppo si concordi quale sia la commissione deputata a
discutere la materia;
conclusi gli interventi, il Presidente pone in votazione il rinvio della
contenuto della mozione ad apposita seduta di commissione;

trattazione del

atteso che al momento del voto non risultano presenti in aula né il Sindaco né il consigliere
Didaci, mentre è entrata in aula, alle ore 19.00, la consigliera Marongiu e che pertanto i
presenti ammontano complessivamente a n. 15;
all’unanimità dei presenti
delibera
di rinviare la trattazione dell’argomento riguardante la riorganizzazione della struttura
amministrativa ad apposita seduta di commissione consiliare.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.35.

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

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE

F.TO MAURO USAI

F.TO LUCIA TEGAS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
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La presente deliberazione è stata messa in
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Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Iglesias, 21.12.2016
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