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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°  38 Del: 23.11.2009  prot: 5724  data pubbl.ne. 26.11.2009  
OGGETTO: Modifica articolo 6, comma 2 e articolo 9 - Regolamento organizzazione e funzionamento  
                Consiglio Comunale – atto C. C. n° 2/2009.

L’anno duemilanove il giorno  Ventitré     del mese di Novembre   , alle ore 19,30   nella sala delle 
adunanze del Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima 
convocazione in seduta straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza  il Sig. Giovanni Porcu

Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni 
Delussu Sandro 
Flore Salvatore
Forense Fabrizio
Congiu Francesco
Carbone Giovanni 
Puggioni Barbara
Murru Daniela
Flore Emilio
Serra Giovanni Francesco
Battacone F. Michele 
Obinu Giovanna
Sono ASSENTI i Signori: 
Porcu Fiorella

Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 12 - Assenti 1
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

Il Responsabile del servizio interessato Rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha 
espresso parere:                                                             IL RESPONSABILE  rag. Giovanni Porcu

Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità Tecnica – 
amministrativa ha espresso parere: Favorevole                  IL RESPONSABILE    F.to rag. Franco Floris

Il Responsabile del servizio interessato Geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica ha 
espresso parere                                                                IL RESPONSABILE geom. Salvatore Bua

Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Sonia Flore per quanto concerne la regolarità tecnica ha 
espresso parere:                                                            IL RESPONSABILE  dr.ssa Sonia Flore
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IL CONSIGLIO COMUNALE
  
Il Presidente comunica al Consiglio la necessità di modificare il vigente Regolamento Comunale 
che disciplina l’organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale, al fine di renderlo più 
organico, snello e razionale eliminando quelle disposizioni che da un’attenta lettura sembrerebbe 
sanciscano che altri  organi,  nel  caso le  Commissioni  indicate  all’articolo  9, possano nelle  loro 
funzioni e decisioni sovra ordinarsi a quelle del Consiglio Comunale.

Comunica, altresì,  l’opportunità  di  modificare  il  numero  dei  componenti  delle  commissioni 
aumentandolo a 5 (cinque) come numero minimo  e a 7 (sette) come  numero massimo, rispetto 
a quanto disposto dall’articolo 6, comma 2 del Regolamento che prevede un minimo di tre e un 
massimo di cinque.

Interviene il Consigliere Obinu Giovanna che esprime soddisfazione per le modifiche proposte 
rilevando  una  discrasia  con  quanto  disposto  dall’art.  23  dello  Statuto  Comunale  con  una 
conseguente difficoltà a costituire le relative Commissioni. 

Interviene  il  Sindaco significando che lo Statuto Comunale assurge a norma quadro che può 
essere utilizzata con tutte le fattispecie ivi previste all'interno delle quali questa  Amministrazione 
ha voluto  scegliere quella che attribuisce  alle commissioni funzioni esclusivamente consultive;

Interviene  il  Consigliere Battacone,  il  quale mette in evidenza che nella predisposizione del 
Regolamento sarebbe stato auspicabile fare degli incontri tra maggioranza e minoranza, al fine di 
evitare  una  serie  continua  di  modifiche  ed  integrazioni  a  “colpi  di  maggioranza”  ed  esprime 
disaccordo sul metodo, ravvisando, inoltre, una contraddizione nell’agire. Ribadisce che sarebbe 
più giusto incontrarsi ed arrivare a soluzioni regolamentari condivise.

Interviene il Consigliere Congiu  F.  che pone in risalto che i suggerimenti dati sono stati presi in 
considerazione  e  le  modifiche  apportate  vanno  nella  giusta  direzione  e  consentono  un 
funzionamento più snello ed informa che le Commissioni saranno nominate a breve con l’apporto 
collaborativo di tutti.

Visto l’allegato stralcio del Regolamento oggetto di modifica con gli articoli modificati sulla base 
della proposta testé descritta, allegato che parte integrante e sostanziale della presente.

Visto il parere favorevole, in ordine alla sola regolarità tecnico amministrativa, espresso ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio;

Con 8 voti favorevoli e 4 (quattro) contrari dei Consiglieri di Minoranza: Giovanna Obinu, Michele 
Battacone, Francesco Serra e Emilio Flore.   
                                                             
                                                             DELIBERA

Le premesse sopra esposte fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di approvare la proposta di modifica dell’articolo  6, comma 2 e dell’articolo 9  del Regolamento 
Comunale che disciplina l’organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n° 2 del 23 febbraio 2009, secondo quanto descritto nello 
stralcio dello stesso Regolamento, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale e 
contraddistinto dalla lettera A).

Di  dare atto  ai  sensi  dell’articolo  22  del  vigente  Statuto  Comunale,  una  volta  accertata 
l’esecutività della presente Delibera , si procederà alla pubblicazione nei modi di legge della parte 
stralcio del Regolamento per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi.  





LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE                                                               IL SEGRETARIO
 F.to Giovanni Porcu                                                              F.to dr. Antonio  Fele

 

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Resp. Area Amministrativa del Comune di Irgoli

C E R T I F I C A

Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni

Dal 26.11.2009

Il Resp. le del Servizi
       F.to Rag. Floris Franco
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