
 

 

COMUNE DI MARA 
PROVINCIA DI SASSARI 

 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 47 DEL 25.11.2016 
 

 

OGGETTO: REGOLAMENTO  PER  IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO 

COMUNALE - MODIFICA ART. 48 COMMA 1.           
 

             L’anno duemilasedici addì venticinque del mese di novembre alle ore 18.00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti Il Consiglio Comunale.  

All'appello risultano: 

                                                                      

LIGIOS SALVATORE SINDACO P 

PIRAS AGNESE MARIA GRAZIELLA CONSIGLIERE P 

ROSAS SALVATORE CONSIGLIERE A 

SANNA ANGELA CONSIGLIERE P 

NUGHES MARIO GIUSEPPE CONSIGLIERE P 

PIU LUIGI CONSIGLIERE P 

NUGHES MARCELLO CONSIGLIERE P 

MARIANI LUCA CONSIGLIERE P 

MEREU ALESSANDRO CONSIGLIERE P 

FIORI ADRIANA CONSIGLIERE P 

TOLA BASTIANO CONSIGLIERE P 

      

      

  

      Totale presenti  10  

      Totale assenti    1 

 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dr. FOIS Giovanni il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. LIGIOS SALVATORE nella sua qualità' di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in 

oggetto. 

 
DATO ATTO che ai sensi del Decreto Sindacale n° 3 del 20/06/2016, il Sindaco assume la Responsabilità dell’Area 

Economico Finanziaria;  

 

 Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo n° 267\2000 

- Il Responsabile del servizio Interessato ANTONELLA CUCCURU 

 Per quanto concerne la regolarità tecnica ; 

 

Ha espresso parere FAVOREVOLE 
 

 

IL RESPONSABILE                                                                       

F.to ANTONELLA CUCCURU       

 



 

 

 

 

Alle Ore 18,25 entra in aula Il consigliere Nughes Mario Giuseppe; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATI gli art. 3, 6, 7 e 8 del D. Lgs. N. 267/2000 relativi all’autonomia normativa ed 

organizzativa degli enti locali 

 

VISTO il vigente Statuto Comunale e precisamente l’art. 16 che prevede che di regola “Il 

Consiglio comunale delibera con l’intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al 

comune“…omississ  ; 

 

VISTO il Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con 

atto C.C. n° 41/11-09-2015, esecutivo composto da n° 69 articoli; 

 

RICHIAMATO l’art. 48 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale ed in 

particolare il comma 1 per cui Il Consiglio comunale, in prima convocazione non può deliberare se 

non intervengono almeno due terzi dei consiglieri, escludendo dal computo il sindaco,” … 

omississ ; 

 

SOTTOLINEATO che il regolamento non può contrastare col disposto dello statuto che gode di 

un potere superiore; 

 

SOTTOLINEATO che se si applicasse la regola della presenza dei due terzi dei consiglieri 

occorrerebbe un quorum strutturale che oggettivamente appare molto elevato col rischio di 

bloccare o comunque rallentare l’azione amministrativa comunale proprio per l’approvazione degli 

atti di competenza del Consiglio; 

 

DATO ATTO che il D. Lgs n. 267/2000 stabilisce al comma 2 dell’art. 38 che per la validità delle 

sedute del Consiglio Comunale in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei 

consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il Sindaco, 

 

RITENUTO provvedere alla modifica del suddetto articolo prevedendo anche nel regolamento 

comunale che per la validità delle sedute in prima convocazione il Consiglio Comunale delibera  

con l’intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al comune escludendo dal computo il 

Sindaco; 

 

VISTI gli atti d’Ufficio; 

 

Per tutto quanto sopra detto, 

 

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnico/amministrativa del Responsabile Area 

Amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.. 

 

SI APRE il dibattito. 

 

VISTO il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.. 

 

RITENUTO dover provvedere in merito;  

 

Presenti e Votanti n° 10; 



 

 

 

 

 

 

Con Voti favorevoli ed unanimi: 10, espressi per alzata di mano.  

 

D E L I B E R A 

 

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

1. Di MODIFICARE il 1° comma dell’art. 48 del regolamento per il funzionamento del 

Consiglio Comunale dando atto che nel nuovo testo esso viene articolato come segue: 

<<Per la validità delle sedute di prima convocazione, il Consiglio Comunale delibera 

con l’intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al comune, escludendo dal 

computo il Sindaco>>; 

 

2. Di DARE ATTO che il Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale 

con annesso Disciplinare, alla luce delle modifiche suddette e degli adeguamenti normativi, 

risulta corretto e modificato nei modi e termini di cui all’all. “A”. 
 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 

 F.to LIGIOS SALVATORE   F.to Dr. FOIS Giovanni 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, D.Lgs n° 267\2000) 

Copia del presente  verbale è stato pubblicato il giorno 02.12.2016 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto fino al 

17.12.2016 

 

 

    Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                     F.to Dr. FOIS Giovanni 

 

 

  

  

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art.125 D.Lgs n° 267\2000) 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi  02.12.2016 giorno di pubblicazione - ai 

Capigruppo consiliari . 

     

    Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                     F.to Dr. FOIS Giovanni 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D.Lgs. n° 267\2000) 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle 

forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di 

legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134 D.Lgs. 267\2000 in data 

12.12.2016 

 

li,      

 

Il Segretario Comunale 

F.to Dr. FOIS Giovanni 

 

  

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 

      

Addi', 02.12.2016                                               IL SEGRETARIO 
                                          Dr. Giovanni FOIS 

      

  

 

 


