
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia del Sud Sardegna

COMUNE DI PABILLONIS

Numero 17 del 12.07.2017

Oggetto: Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale- 
modifica.

ORIGINALE

L'anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di luglio, nella solita sala delle 
adunanze, alle ore 19:30, 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

PERDAS VALENTINA

PCHERCHI SILVIA

Totale Presenti:  13 Totali Assenti:  0

Il Sindaco SANNA RICCARDO, assume la presidenza.

Partecipa il Vicesegretario Comunale  PORRU MARIANGELA.

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



Sentita l’illustrazione del Sindaco che conferma il verbale della commissione statuto e 
regolamenti  

Il Consiglio Comunale 
 

CONSIDERATO che l’Amministrazione, ai fini della semplificazione delle procedure 
nell'ambito dello svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale intende apportare una  
modifica al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con 
deliberazione C.C.. n. 22 del 06/04/2001, la cui ultima modifica è stata approvata  con 
deliberazione C.C.. n. 2 del 12/02/2016; 

 
VISTO il verbale della Commissione  Statuto e Regolamenti, riunitasi in data 30 

giugno 2017, che ha espresso parere favorevole alla modifica  del regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale, proponendo la seguente modifica con  
sostituzione integrale dell’ art. 9 comma 1: 

”Qualora all'ordine del giorno siano previsti punti che richiedono votazioni a scrutinio segreto 
da parte dei consiglieri, il Sindaco, dopo aver dichiarato aperta la seduta, designa TRE Consiglieri 
alle funzioni di scrutatori- ricognitori di voti con il compito di assisterlo nelle votazioni, 
nell’accertamento e proclamazione dei relativi risultati.” 

 
VISTO il D.lg.vo 267/2000 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
ACQUISITO il parere favorevole  del responsabile del servizio amministrativo ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 
 
PRESENTI E VOTANTI 13 

CON votazione  favorevole, unanime espressa per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 

DI modificare sostituendolo integralmente l’art. 9 comma 1 del regolamento per il 
funzionamento del consiglio comunale come da testo seguente: ”Qualora all'ordine del 
giorno siano previsti punti che richiedono votazioni a scrutinio segreto da parte dei consiglieri, il 
Sindaco, dopo aver dichiarato aperta la seduta, designa TRE Consiglieri alle funzioni di scrutatori- 
ricognitori di voti con il compito di assisterlo nelle votazioni, nell’accertamento e proclamazione 
dei relativi risultati.” 
 
Con separata votazione favorevole unanime, di dichiarare la presente immediatamente  
       eseguibile. 
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Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale- modifica.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA VICESEGRETARIO COMUNALE

 SANNA RICCARDO PORRU MARIANGELA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO


