
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Oristano

COMUNE DI TRESNURAGHES

Numero 19 del 29.08.2015

Prot 4.272 del 04/09/2015

Oggetto: Approvazione Verbali seduta precedente

COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove del mese di agosto, Aula Consiliare, alle ore 11:00, in 
seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si 
è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

PZEDDA SALVATORE ANGELO

PMASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI

AANGIOI VITTORIO GIORGIO

PSOGGIU EMMANUELA

PGRECO FANIA

PCOTTINO ALESSANDRO

PMADAU ANGELO MARIA VIRGILIO

PMADAU FRANCA

PARCA MIRKO

ACOSSU CLAUDIA

AMORETTI ANTONIO

AMURONI MARCO

AIDDA MARIA FRANCESCA

Totale Presenti:  8 Totali Assenti:  5

Il Sindaco ZEDDA SALVATORE ANGELO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT. CHELO SALVATORINO.

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



• Da una verifica sui tempi di notifica dell’ultimo avviso di convocazione del Consiglio, avvenuta il 

28/08/2015, non è stato possibile accertare che l’avviso sia stato formalmente consegnato ai 

Consiglieri nei termini previsti dall’art. 5 del vigente Regolamento sul funzionamento del 

Consiglio, ovvero le ventiquattro ore antecedenti alla riunione (ore 9,00 del giorno 29/08/2015); 

• Atteso che l’avviso di convocazione oggetto di verifica era riferito esclusivamente alla modifica 

dell’orario della seduta, anticipato dalle ore 11,00 alle ore 9,00, il Sindaco informa i Consiglieri 

presenti che la stessa è aggiornata alle ore 11,00, orario di convocazione originario; 

• In merito alla suddetta proposta di aggiornamento dell’orario, il Segretario Comunale Dr. Chelo 

esprime il proprio parere favorevole sulla legittimità della stessa; 

• Tutto ciò premesso; 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del 

giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole: 

 il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1, del T.U. 

n. 267/2000 e successive modificazioni); 

 il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000 e successive 

modificazioni); 

per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 

267/2000 e successive modificazioni). 

 
 
 
Il Presidente  richiama i Verbali del Consiglio Comunale approvati nella seduta del 7 agosto 2015 dal n° 

16 al n° 18, ed invita ad approvarli: 

 
 
Verbale n. 16  Approvazione verbali seduta precedente. 
 
Verbale n. 17  Risposta a Interrogazioni. 
 
Verbale n. 18  Approvazione schema di convenzione per la gestione della Segreteria comunale di 

Tresnuraghes, Sorradile e Aidomaggiore 
 
 



 
DATI  per letti i Verbali del 7 agosto 2015 dal n° 16 al n° 18; 

 

RITENUTO opportuno procedere alla loro approvazione; 

  

Con voti unanimi, favorevolmente espressi, 

 

 

DELIBERA 

 

 

DI  approvare i Verbali del Consiglio Comunale adottati nella seduta del 7 agosto 2015 dal n° 16 al n° 18: 

 

Verbale n. 16  Approvazione verbali seduta precedente. 
 
Verbale n. 17  Risposta a Interrogazioni. 
 
Verbale n. 18  Approvazione schema di convenzione per la gestione della Segreteria comunale di 

Tresnuraghes, Sorradile e Aidomaggiore 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SALVATORE ANGELO ZEDDA F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo 
Pretorio del Comune il giorno 04/09/2015, dove resterà per 15 
giorni consecutivi e cioè sino al 19/09/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 04/09/2015 al 19/09/2015 (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 diventera' esecutiva dal 14/09/2015 

X

DOTT. SALVATORINO CHELO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tresnuraghes, 04.09.2015

Deliberazione del Consiglio n. 19 del 29/08/2015


