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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 01
Del: 23.02.2009
prot: 1306
data pubbl.ne. 10.03.2009
OGGETTO: Approvazione modifica art.23, comma 1 Statuto Comunale.

L’anno duemilanove il giorno Ventitré del mese di Febbraio , alle ore 18,00 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
Porcu Fiorella
Forense Fabrizio
Congiu Francesco
Carbone Giovanni
Puggioni Barbara
Murru Daniela
Obinu Giovanna
Flore Emilio
Battacone F. Michele
Serra Giovanni Francesco
Sono ASSENTI i Signori:
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 13 - Assenti 0
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. 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 Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE 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

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente richiama le proprie precedenti Deliberazioni n° 136 del 14 ottobre 1991 e n° 44 del
7 maggio 1992, esecutive ai sensi di legge, con le quali è stato approvato lo Statuto Comunale ed
informa il Consesso che si rende necessario modificare il comma 1 dell’art. 23 dello stesso statuto
che prevede che le Commissioni permanenti con funzioni referenti, ed eventualmente consultive
possono essere istituite in seno al Consiglio Comunale, prevedendo che dette Commissioni
possano essere istituite dal Consiglio non solamente nel suo seno;
Propone quindi di riformulare il comma 1. testé citato come segue:
Possono essere istituite dal Consiglio Comunale le Commissioni permanenti con funzioni
referenti, di controllo ed eventualmente consultive e redigenti secondo le previsioni del
Regolamento.
Il Sindaco dichiara aperta la discussione:
•

Interviene il Consigliere Michele Battacone il quale pone in evidenza che il comma 1
dell’art. 23 dello Statuto in vigore è stato formulato riportando pari pari quanto sancito
dalla Legge 142 del 1990, che dispone in merito che l’attività di indirizzo e controllo è
riservato ai soli Consiglieri Comunali che ne hanno tutta la responsabilità. Si possono sì
costituire Commissioni, ma non per funzioni di controllo, è quindi necessaria una
riformulazione della modifica da apportare al comma 1) dell’articolo 23 dello Statuto.

•

Interviene il Sindaco che conferma il diritto del Consiglio di costituire Commissioni oltre a
quelle obbligatorie per legge ed è alquanto riduttivo, alla luce dell’autonomia statutaria di
ogni singolo Ente chiedersi, come sollecitato dall’intervento che mi ha preceduto, se altri
lo hanno fatto.

•

Interviene il Consigliere Obinu Giovanna che richiama i dettami Costituzionali in merito
alla composizione delle Commissioni di controllo oltre che ai loro compensi che possono
arrecare danno al Comune.

•

Il Sindaco ribadisce che le Commissioni con poteri consultivi, di proposta e indirizzo non
ledono norme, ne Statali ne Comunali. Non sono previsti e non si stanno prevedendo
compensi di sorta. Il comma 1 dell’art. 23, così come riformulato con la presente proposta
apre il C. C. a tutte le componenti sociali della Comunità relativamente a quelle
Commissioni
che possono essere nominate nell’ambito dell’autonomia statutaria
Comunale, ferma restando l’applicazione di norme sovracomunali per quanto riguarda le
Commissioni da queste previste.

•

Interviene il consigliere Congiu Francesco il quale sottolinea l’importanza delle nomine
esterne nelle Commissioni al fine di un apporto di conoscenze, esperienze e professionalità
che andrebbero a vantaggio dello Stesso Consiglio Comunale e di tutta la collettività.

Il Sindaco da atto dell’acquisizione dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e pone ai voti
la proposta da esso presentata:
Il Consiglio Comunale con 9 (nove) voti favorevoli e 4 (quattro) contrari – la minoranza
Consiliare – la quale fa la dichiarazione che segue:
“votiamo contro in quanto si violano i principi dell’art. 6 della costituzione ed esprimiamo il
nostro sconcerto in quanto pur trattandosi di Commissioni nominate dal Consiglio
Comunale violando così il potere di indirizzo e controllo come previsto dal T. U. E. L.

DELIBERA
Di approvare la proposta di modifica dell'art. 23, primo comma, dello Statuto Comunale
approvato con proprie precedenti Deliberazioni n° 136 del 14 ottobre 1991 e n° 44 del 7 maggio
1992, esecutive ai sensi di legge, come segue:
1. Possono essere istituite dal Consiglio Comunale le Commissioni permanenti con funzioni
referenti, di controllo ed eventualmente consultive e redigenti secondo le previsioni del
Regolamento.
Di dar atto che a norma dell’art. 6 comma 4, secondo periodo del T. U. E. L. n. 267/2000, si
procederà a nuova votazione entro 30 giorni dall’adozione del presente atto.
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