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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°30
Del:17.10.2011
prot: 5404
data pubbl.ne 21.10.2011
OGGETTO: Nomina Commissione Comunale formazione elenchi Giudici Popolari Corte d’Assise e Corte D’Assise
d’appello.
L’anno duemilaundici il giorno Diciassette del mese di ottobre , alle ore 17,30 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
Obinu Giovanna
Battacone F. Michele
Serra Giovanni Francesco
Sono ASSENTI i Signori:
Porcu Fiorella
Murru Daniela
Flore Emilio
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 10 - Assenti 3
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
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. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu
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 rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO introduce il 5° punto iscritto dell’O.d.g. – comunicando la necessità di procedere alla nomina
della Commissione formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari delle Corti di assise e nelle Corti di
assise di appello;
Visto l’art. 13 della legge 10/04/1951, n°287 e successive modifiche e integrazioni,
testualmente recita:
<<art 13 – formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari>>
In ogni Comune della repubblica sono formati a cura di una commissione composta dal sindaco o di un
rappresentante e di due Consiglieri comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio
Comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente dagli artt. 9 e 10 della presente legge
l’esercizio delle funzioni di Giudice popolare nelle Corti di assise e nelle Corti di assise di appello.
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Dato atto che la Commissione deve essere rinnovata con la nomina dei componenti a seguito
dell’elezione della nuova amministrazione;
Ritenuto necessario procedere alla sua nomina;
1) Sindaco o suo delegato;
2) 1 Consigliere di Maggioranza
3) 1 Consigliere di Minoranza
Designati scrutatori i consiglieri:
- Dr.ssa Barbara Puggioni (rappresentante maggioranza);
- Dr.ssa Giovanna Obinu (rappresentante minoranza);
IL Sindaco invita il consesso ad esprimere il proprio voto;
Si procede alla votazione mediante scrutinio segreto:
presenti

e votanti n. 10

ottengono voti
-

Dr.ssa Barbara Puggioni: voti n. 7 – rappresentante maggioranza
Serra Francesco: voti n.2 - rappresentante minoranza
Schede bianche n.1

Visto l’esito della votazione IL SINDACO proclama eletti in qualità di rappresentanti del Consiglio
Comunale nella commissione per la formazione elenchi giudici popolari i signori consiglieri
comunali:
Dr.ssa Barbara Puggioni – rappresentante maggioranza
Giovanni Francesco Serra - rappresentante minoranza
Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267
del 18.08.2000, come inserito nelle presente deliberazione;
Visti:
il Decreto Lgs. vo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modificazioni, recante “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.)” ;
il vigente Statuto Comunale;
-

il vigente regolamento del Consiglio Comunale;

Preso atto dei risultati della votazione come sopra riportata;

DELIBERA
Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto.
Di nominare membri della commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari i
Consiglieri Comunali:
Dr.ssa Barbara Puggioni – rappresentante maggioranza - componente;
Giovanni Francesco Serra - rappresentante minoranza
- componente;
Dando atto che della medesima fa parte anche il Sindaco (o suo rappresentante) in qualità di membro
di diritto.
Con serata ed unanime votazione si dichiara ,la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi
di legge.
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