
 

COMUNE DI MARA (SS) 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 8 del 22/02/2021 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 22/02/2021 
 

OGGETTO: MODIFICA ART. 41 REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

L’anno duemilaventuno addì ventidue del mese di Febbraio alle ore 18:00, AULA CONSILIARE, 
dietro regolare avviso di convocazione del , Prot. N. , contenente anche l’elenco degli affari da 
trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato 
all’Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione straordinaria 
chiusa al pubblico di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

CHESSA PAOLO SI 
PIU  CHRISTIAN SI 
NUGHES PIETRO SI 
SALARIS  RICCARDO SI 
TOLA  BASTIANO SI 
MONNI  CRISTINA SI 
FIORI  ANTONIO SI 
MANAI VITTORIO SI 
MARIANI ANTONIO SI 
NUGHES MARCELLO SI 

 

Presenti n° 10   Assenti n° 0 

Partecipa il Segretario Generale SEGRETARIO COMUNALE FOIS DOTT. GIOVANNI, il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  CHESSA PAOLO, nella sua qualità di Presidente, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 
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I L   Consigilo Comunale 

Richiamato il Regolamento del Consiglio Comunale  approvato con delibera di consiglio n. 41 

dell’11.09.2015., e ss.mm.ii; 

Considerata la necessità di apportare una variazione al suddetto regolamento che disciplina il funzionamento 

dell’organo assembleare dell’Ente; 

Considerato, inoltre, che la modifica che si propone ha lo scopo di garantire un migliore  funzionamento 

dell’Ente e che se n’è già discusso informalmente all’interno del Consiglio comunale; 

Ritenuto che le modifiche di cui trattasi vanno incontro ai principi di democrazia che garantiscono la 

partecipazione alle decisioni amministrative da parte dei componenti del consiglio; 

Richiamato l’art. 7 del D. Lgs. N. 267/2000 per cui “Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello 

statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare 

per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il 

funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni”. 

Ritenuto, pertanto, di procedere alle seguenti modifiche del testo normativo: 

MODIFICA REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Art. 41 ultimo comma 

La parte finale dell’ultimo comma dell’art. 41 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, 

delimitata dalle parole “ Il solo caso di ……omissis …… posta elettronica certificata”, viene sostituita  come 

segue: 

“Il solo caso di sostituzione della notifica può avvenire nel caso di attivazione  di una casella di posta 

elettronica certificata su formale richiesta scritta presentata all’Ufficio  protocollo comunale da parte dei 

Consiglieri comunali interessati, con oneri a carico del bilancio comunale.” 

Inoltre, immediatamente dopo la suddetta frase, si aggiunge al testo: 

“La casella può essere utilizzata esclusivamente per l’espletamento delle funzioni istituzionali.” 

Visto l’art. 42, comma 2, lettera a) del D.lgs. 267/2000; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il parere di cui al 1° comma dell’art. 49 della Legge 18 agosto 2000 n. 267, espresso dal Responsabile 

del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica: favorevole 

Con voti favorevoli unanimi 

DELIBERA 

1. Di approvare le seguenti modifiche al regolamento comunale del consiglio comunale per le 

motivazioni riportate nella parte narrativa del presente atto:  

 

La parte finale dell’ultimo comma dell’art. 41 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, 

delimitata dalle parole “ Il solo caso di ……omissis …… posta elettronica certificata”, viene sostituita  come 

segue: 



  
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 8 del 22/02/2021 

“Il solo caso di sostituzione della notifica può avvenire nel caso di attivazione  di una casella di posta 

elettronica certificata su formale richiesta scritta presentata all’Ufficio  protocollo comunale da parte dei 

Consiglieri comunali interessati, con oneri a carico del bilancio comunale.” 

Inoltre, immediatamente dopo la suddetta frase, si aggiunge al testo: 

“La casella può essere utilizzata esclusivamente per l’espletamento delle funzioni istituzionali.” 

2.  di dare atto che le modifiche apportate al regolamento entrano in vigore trascorsi quindici giorni dalla 

pubblicazione del regolamento all’albo pretorio informatico e sul sito web del Comune, fatta salva 

l’esecutività della relativa deliberazione di approvazione, come stabilito dall’art. 54 del regolamento di cui 

trattasi. 

 
 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. CHESSA PAOLO in data 22/02/2021 ha espresso parere 
FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. CHESSA PAOLO in data  22/02/2021 ha espresso parere 
FAVOREVOLE 
 

 

 
Presidente Segretario Generale 

 CHESSA PAOLO SEGRETARIO COMUNALE FOIS DOTT. GIOVANNI 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. \fqDatiAllbo:PROGRESSIVO\ 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione SEGRETARIO COMUNALE FOIS 
DOTT. GIOVANNI attesta che in data 03/03/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
1La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge 
 

                                                           
11  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate 


