COMUNE DI BARI SARDO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 del Reg.
Data 30.06.2017

OGGETTO: Istituzione ed elezione Commissione Comunale referente
“Monitoraggio e controllo del territorio”.

L’anno duemiladiciasette addì 30 del Mese di Giugno, alle ore 19:00, nella solita Sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello
nominale
CONSIGLIERI COMUNALI
Presenti Assenti
MAMELI IVAN - SINDACO
x
DETTORI VALERIO
x
ANGIUS DIEGO
x
PISCHEDDA ALESSIO
x
MARRAS FILIPPO
x
CHIAI SALVATORE
x
BRUNDU ANGELO
x
BARRILI CRISTIAN
x
ATZENI MARIA LUISA
x
CASU FABIANA
x
TODDE FABIO
x
LAI VERONICA
x
UDA MARIA FRANCESCA
x

PRESENTI N. 11

ASSENTI N. 2

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
- Assume la presidenza il Dr. Mameli Ivan nella sua qualità di Sindaco.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267), il Segretario Comunale Dr.ssa Busia Giovannina.
La seduta è pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica,
- il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile,
ai sensi degli articoli 49 e 107 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm. con il quale è stato
approvato il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE con propria precedente deliberazione n. 18, adottata in data odierna, dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato stabilito di apportare una modifica ed
integrazione allo Statuto Comunale, provvedendo, all’inserimento, nell’articolo 17 del medesimo,
del comma 1 bis, attraverso la previsione della possibilità di istituire delle Commissioni extra
consiliari, nella quale possa essere prevista la presenza anche di componenti esterni al Consiglio
Comunale;
CHE con successiva deliberazione consiliare n. 19, adottata in data odierna, dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato stabilito di apportare una modifica ed
integrazione al Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale, prevedendo
l’inserimento, nell’art. 10, del comma 4, stabilente la possibilità, per l’Amministrazione Comunale,
per un migliore espletamento dei propri compiti, allo scopo di allargare la partecipazione, di
affiancare l’organo politico nel suo operato, di perseguire il miglioramento continuo della qualità
dell’azione amministrativa, di istituire Commissioni Comunali Consultive al fine di acquisire e
produrre studi, esperire indagini conoscitive o sottoporre ad esame preliminare argomenti ritenuti di
particolare interesse o complessità e perciò meritevoli di approfondimento, di ricerca, di studio;
CHE in particolare, è stato previsto che, in seno alle Commissioni Comunali Consultive, possa
essere prevista la presenza di componenti esterni al Consiglio Comunale, che abbiano i requisiti di
eleggibilità a Consigliere Comunale, nominati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione,
adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, secondo criteri fissati nella delibera di
istituzione della Commissione;
VALUTATO da parte di questa Amministrazione Comunale dover istituire una Commissione
Comunale Consultiva referente “MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO”, che si
occupi di produrre studi ed esperire indagini conoscitive legate alle tematiche in materia, allo
svolgimento dell’attività preparatoria e propositiva di provvedimenti in materia di monitoraggio e
controllo del territorio, al fine di acquisire una maggiore padronanza della legislazione e degli
eventuali strumenti finanziari, nonché, per realizzare anche un sistema di rete con altri enti e
istituzioni;
RITENUTO che la Commissione Comunale in oggetto abbia come durata quella corrispondente al
mandato del Sindaco, che la stessa debba essere composta da n. 3 componenti di cui 1 ricoprente la
carica di Consigliere Comunale del Comune di Bari Sardo, con funzioni di presidente, e 2 esterni,
scelti dal Consiglio Comunale tra persone esperte nel settore, con possibilità di revoca e/o
sostituzione motivata degli stessi;
CONSIDERATO dover procedere alla designazione della commissione con due distinte votazioni,
di cui una relativa alla componente consiliare ed una per la componente esterna;
SPECIFICATO che la nomina e la partecipazione al lavori della Commissione Comunale in
oggetto è a titolo completamente gratuito e che nessun onere finanziario graverà sul Comune di Bari
Sardo, che dovrà, comunque, garantire lo svolgimento delle funzioni di segretario dei lavori della
Commissione da parte di un dipendente di categoria C o superiore;
UDITO il Sindaco illustrare il punto all’ordine del giorno, meglio riportato nel verbale dell’odierna
seduta che si richiama integralmente;
RUTENUTO opportuno procedere a votazione segreta per la nomina dei suddetti componenti,
mediante distribuzione di apposite schede, con l’ausilio dei Consiglieri Comunali Atzeni Maria
Luisa e Casu Fabiana nominati scrutatori;
OTTENUTO a seguito della votazione e del relativo spoglio delle schede votate il seguente
risultato:
 componente Consiglio Comunale:
- Angius Diego
voti 11
 componenti esterni:
- Loi Mauro
voti 6
- Ibba Azzurra
voti 5

DATO ATTO che, all’esito della votazione, sopra indicata, la Commissione Comunale Consultiva
referente “Monitoraggio e controllo del territorio” risulta così composta:
1) Consigliere Comunale: Angius Diego
2) Componente esterno: Loi Mauro
3) Componente esterno: Ibba Azzurra
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm.ii;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale;
VISTO e ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo
competente in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
dagli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 Agosto 2000 e ss. mm.ii, come
riportato con specifica attestazione in calce al presente provvedimento;
DATO ATTO che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non
comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate;
ALL’UNANIMITA’ DEI VOTI, resi da n. 11 Consiglieri Comunali presenti e votanti;
DELIBERA
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di istituire, per le motivazioni esposte in premessa, la Commissione Comunale Consultiva
referente “MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO”, stabilendo che la
stessa debba essere composta da n. 3 componenti, di cui 1 ricoprente la carica di Consigliere
Comunale del Comune di Bari Sardo, con funzioni di presidente, e 2 esterni, scelti dal
Consiglio Comunale tra persone esperte nel settore, con possibilità di revoca e/o sostituzione
motivata degli stessi;
3) di precisare che la nomina e la partecipazione al lavori della Commissione Comunale in
oggetto è a titolo completamente gratuito e che nessun onere finanziario graverà sul Comune
di Bari Sardo, che dovrà, comunque, garantire lo svolgimento delle funzioni di segretario dei
lavori della Commissione da parte di un dipendente di categoria C o superiore;
4) di procedere, con votazione segreta, distinta in due separate votazioni, alla nomina e
designazione dei componenti della suddetta Commissione Comunale, con il seguente
risultato:
 componente Consiglio Comunale:
- Angius Diego
voti 11
 componenti esterni:
- Loi Mauro
voti 6
- Ibba Azzurra
voti 5
5) di dare atto che, all’esito della votazione, sopra indicata, la Commissione Comunale
Consultiva referente “Monitoraggio e controllo del territorio” risulta così composta:
 Consigliere Comunale: Angius Diego
 Componente esterno: Loi Mauro
 Componente esterno: Ibba Azzurra
Letto, approvato, sottoscritto
IL SINDACO
Dr. Ivan Mameli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Giovannina Busia

il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
Dr. Mameli Ivan

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Busia Giovannina

________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, all’Albo Pretorio di questo Comune e ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69, sul sito web istituzionale di questo Ente, per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna, 5.7.2017
Bari Sardo, lì 5.7.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Busia Giovannina
______________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo
eventuale, è divenuta esecutiva:
 in data _______________________essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di
inizio pubblicazione;
 in data _______________________ in quanto dichiarata immediatamente esecutiva.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Busia Giovannina
________________________________________________________________________________
la presente deliberazione è inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del Decreto
Legislativo 18/8/2000 n. 267.
Bari Sardo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Busia Giovannina

E’ copia conforme all’originale
Bari Sardo, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

________________________________________________________________________________

