
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Medio Campidano

COMUNE DI PABILLONIS

Numero 19 del 02.07.2015

Oggetto: Nomina componenti della commissione Statuto e Regolamenti

ORIGINALE

L'anno duemilaquindici il giorno due del mese di luglio, nella solita sala delle adunanze, 
alle ore 19:50, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PSANNA RICCARDO

PPIRAS ROBERTO

PCADEDDU EUSEBIO ALESSANDRO

PBUSSU ROSITA

PTUVERI PATRIZIA

PCOSSU GABRIELE

PCOSSU ALESSANDRA

PSANNA MARCO

PGAMBELLA GRAZIELLA

PTUVERI MARCO

PERDAS STEFANIA

PTOMASI GEORGIA

PERDAS VALENTINA

Totale Presenti:  13 Totali Assenti:  0

Il Sindaco SANNA RICCARDO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA PISCHEDDA ANNA MARIA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

Premesso che:  
l’art. 14  dello Statuto vigente  prevede la commissione composta  da soli consiglieri  
1. “  Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, 

temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette 
commissioni sono composte da soli consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Alle 
commissioni aventi poteri di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri 
appartenenti  ai gruppi di minoranza. 

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l’oggetto e la durata delle commissioni verranno 
disciplinate con apposito regolamento. 

3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata  a maggioranza assoluta dei componenti del 
consiglio. “  

 l’ art. 20  del Regolamento del Consiglio Comunale prevede che: 
1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, può istituire commissioni permanenti per la 

cura di particolari settori dell’attività comunale. La delibera costitutiva ne determina la 
composizione e i compiti, di esse possono far parte anche soggetti non appartenenti al Consiglio 
comunale. La partecipazione è assolutamente gratuita.  

2. Su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti, il Consiglio comunale può costituire nel 
suo seno commissioni speciali di indagine su particolari settori di attività dell’Amministrazione. 
La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri. La delibera 
costitutiva ne determina la composizione i compiti e il funzionamento. 

3. Ove nelle Commissioni sia prevista  la rappresentanza della minoranza la designazione dei 
relativi esponenti dovrà avvenire ai sensi del precedente articolo 

4. la presidenza delle commissioni di inchiesta, di controllo e di garanzia, ove costituite, é 
attribuita alle opposizioni.” 

 
Rilevato che con proprio atto. n. 8 del 08/02/2006 è stata deliberata la composizione della 
Commissione Statuto e Regolamenti che prevede: , il Sindaco o suo delegato – Presidente, n°. 4 
componenti , due di maggioranza e 2 di minoranza e un esperto esterno con laura in materie 
giuridico-economiche.  
Dato Atto che si deve procedere al rinnovo dei componenti la Commissione Statuto e Regolamenti  
a seguito dell’insediamento del nuovo Consiglio Comunale; 
 
scrutatori: Erdas Valentina, Cadeddu Eusebio e Tuveri Patrizia 
 
PRESENTI  E VOTANTI 13 
 
Si procede alla Votazione per i consiglieri, ricevono voti: 

- Il Consigliere Tuveri Marco       N. 2 
- Il Consigliere Cadeddu Eusebio N° 7 
- Il Consigliere Bussu Rosita         N° 2 
- Il Consigliere Erdas Valentina    N° 2  

Vengono nominati:  
per la  maggioranza i  Consiglieri: 

- Cadeddu Eusebio 
- Bussu Rosita 

 
 
 



Per la minoranza i Consiglieri: 
- Tuveri Marco 
- Erdas Valentina  

Componente esterno: 
Si propone Doi Basilia 
Si passa alla votazione.: 
Presenti e votanti 13 
Con voti favorevoli unanimi per alzata di mano 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica del responsabile Area Amministrativa  , ai sensi dell’art. 49 
del D.lg.vo 267/2000; 
 

D E L I B E RA 
- di  nominare la commissione comunale  Statuto e Regolamenti nelle persone dei Sigg.: 
- Sindaco o suo delegato  

-  consigliere di maggioranza Cadeddu Eusebio 
- consigliere di maggioranza Bussu Rosita 
-  consigliere di minoranza Tuveri Marco 
-  consigliere di minoranza Erdas Valentina  

 
- componente esterno, esperto, con  laurea in materie giuridico  economiche: Doi Basilia 
 
Con separata votazione favorevole unanime per alzata di mano,  di dichiarare il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

SINDACO RICCARDO SANNA

Data   30/06/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
14/07/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 28/07/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 14/07/2015 al 28/07/2015 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
02/07/2015 per: 

X

Deliberazione del Consiglio n. 19 del 02/07/2015


