COMUNE DI BARI SARDO
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 37 del Reg.
Data 31.07.2017

OGGETTO: Nomina rappresentanti consiliari nella Commissione
Comunale allo Sport.

L’anno duemiladiciasette addì 31 del Mese di Luglio, alle ore 20:10, 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
x
MARRAS FILIPPO
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. 13
ASSENTI N. ///
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
EVIDENZIATO che, a seguito dello svolgimento nel Comune di Bari Sardo, in data 11 Giugno
2017, delle Elezioni Amministrative che hanno determinato l’elezione del Sindaco e del Consiglio
Comunale, si rende necessario procedere al rinnovo di varie Commissioni Comunali;
RILEVATO che fra i diversi adempimenti conseguenti alle succitate consultazioni elettorali, si
palesa la necessità di procedere alla nomina dei componenti la Commissione Comunale allo Sport;
VISTO a tal fine l’art. 5 della Legge Regionale n. 17 del 17/5/1999, stabilente, a carico di ogni
Comune l’obbligo di istituire una Commissione Comunale per lo Sport, demandando alla stessa il
compito di formulare proposte ed esprimere parere preventivo in ordine agli atti di programmazione
comunale degli interventi nel settore sportivo e su ogni altro argomento di interesse locale attinente
alla materia sportiva, in stretta coerenza con le indicazioni desumibili dalla pianificazione regionale
triennale;
EVIDENZIATO che non disciplinando la richiamata Legge Regionale 17/1999 la composizione
della Commissione Comunale allo Sport si applica analogicamente la previsione dell’art. 5 della
precedente Legge Regionale di disciplina del settore n. 36 del 9/6/1989 che detta criteri in materia
di composizione di detto organo;
CHE, in particolare, secondo il richiamato articolo la Commissione Comunale per lo Sport è
composta, nei Comuni della dimensione demografica di Bari Sardo, come in appresso:
a) il Sindaco od un suo delegato con funzioni di Presidente;
b) l’Assessore Comunale competente in materia di Sport;
c) due Consiglieri Comunali rispettivamente in rappresentanza della maggioranza e della
minoranza;
d) due rappresentanti degli operatori del settore scelti dal Consiglio Comunale su un elenco di dieci
persone designate dalle Società Sportive operanti nel Comune;
e) due rappresentanti degli organi collegiali della Scuola indicati dal distretto o dai distretti
scolastici del Comune su segnalazione dei Consigli di istituto;
RAVVISATA, conseguentemente, la necessità di procedere all’istituzione della Commissione
Comunale per lo Sport;
UDITO il Sindaco proporre di stabilire che di essa facciano parte i soggetti di cui alle precedenti
lettere a), b), c), d), prevedendo per i rappresentanti di cui alla lettera d, che la designazione venga
fatta dal Sindaco conformemente allo Statuto Comunale;
RAVVISATA, altresì, la necessità di procedere alla nomina dei rappresentanti del Consiglio
Comunale;
VISTO a tal fine l’art. 34 del Regolamento del Consiglio Comunale stabilente che “Nei casi in cui
la legge, lo statuto od i regolamenti prevedano che un determinato organo, collegio o commissione
debba far parte un Consigliere Comunale, questi deve essere sempre nominato dal Consiglio, in
seduta pubblica ed a scrutinio segreto. La maggioranza e la minoranza si esprimono con votazioni
separate. Nel caso di parità risulterà nominato il Consigliere più anziano d’età”;
INDIVIDUATI quali scrutatori i Consiglieri Comunali Chiai Salvatore e Uda Maria Francesca;
DISTRIBUITE a tal fine le schede, si procede alla votazione per la nomina dei rappresentanti
dell’Amministrazione Comunale (tenuto conto che all’interno della stessa non esiste né
maggioranza né minoranza);
RITIRATE e SCRUTINATE le schede fra i Consiglieri Comunali, il risultato è il seguente:
- rappresentante amministrazione consiliare: Sig. Barrili Cristian voti 13;
- rappresentante amministrazione consiliare: Sig. Angius Diego voti 13;
PRECISATO che la nomina della Commissione Comunale di cui all’oggetto verrà effettuata dal
Sindaco, con proprio decreto, secondo quanto stabilito dall’art. 31, comma 11, dello Statuto
Comunale;
VISTO il D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”;

VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il 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 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm., 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;
CON voti favorevoli n.13, di n. 13 Consiglieri Comunali presenti e votanti, resi tutti per alzata di
mano,
DELIBERA
1) di istituire, ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale n. 17 del 17/5/1999, la Commissione
Comunale per lo Sport che risulta così composta:
a) Il Sindaco o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) L’Assessore Comunale in materia di sport;
c) Due consiglieri comunali rispettivamente in rappresentanza della maggioranza e della minoranza
consiliare;
d) Due rappresentanti degli operatori di settore scelti dal Sindaco, sulla base di un elenco di 10
persone designate dalle Società Sportive operanti nel Comune;
2) di nominare, sulla base dell’esito della votazione espressa in seduta pubblica e segreta, come
riportato in premessa, quali rappresentanti del Consiglio Comunale in seno alla
Commissione Comunale allo Sport di Bari Sardo i sottoelencati Consiglieri Comunali:
- rappresentante amministrazione consiliare: Sig. Barrili Cristian
- rappresentante amministrazione consiliare: Sig. Angius Diego
3) di dare atto che la nomina della Commissione Comunale di cui sopra verrà effettuata dal
Sindaco, con proprio provvedimento, secondo quanto stabilito dall’art. 31, comma 11, dello
Statuto Comunale,
Letto, approvato, sottoscritto
IL SINDACO
Dr. Ivan Mameli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Giovannina Busia

OGGETTO: Nomina rappresentanti consiliari nella Commissione Comunale allo Sport.

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Data, 28.07.2017
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Dr.ssa Emilia Taccori

Data,

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
Il Responsabile del Servizio Finanziario .
Dr.ssa Silvia Congiu

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, 04.08.2017
Bari Sardo, 04.08.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Giovannina Busia )
________________________________________________________________________________
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 ___________________ essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________________________________________________________________
la presente deliberazione è inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del Decreto
Legislativo 18/8/2000 n. 267.
Bari Sardo,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

E’ copia conforme all’originale
Bari Sardo,

IL FUNZIONARIO INCARICATO

