
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Oristano

COMUNE DI TRESNURAGHES

Numero 25 del 29.08.2015

Prot 4.272 del 04/09/2015

Oggetto: Modifica Regolamento del Consiglio Comunale - Art.4, c.2 - Modalità invio 
avvisi di convocazione

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.



 
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); 

 

 

VISTA la propria deliberazione n.13 del 20.03.2003, con la quale è stato riapprovato il Regolamento 

del Consiglio Comunale; 

 

RITENUTO  di dover modificare l'art. 4, comma 2, “Modalità dell’invio degli avvisi di 

convocazione”, con l’aggiunta alla fine del periodo “oppure mediante SMS e posta elettronica”; 

 

RICHIAMATO  il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali”; 

 
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 
 
 
Con votazione unanimemente favorevole, palesemente espressa, 
 

 
DELIBERA 

 
 

• Di modificare con il presente atto l’art. 4, comma 2, del Regolamento del Consiglio Comunale 

approvato con propria deliberazione n.13 del 20.03.2003, nel senso riportato in narrativa, 

come sotto riformulato; 

 

          “Art. 4 – “Modalità dell’invio degli avvi si di convocazione” 

 

L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, viene inviato al domicilio del 

consigliere, nel territorio comunale, a mezzo di messo comunale, che deposita in 

segreteria le dichiarazioni di avvenuta consegna. 

L’avviso può essere fatto anche mediante consegna a mani dell’interessato, che sottoscrive 

per ricevuta, oppure mediante SMS e posta elettronica. 



I consiglieri non residenti nel comune vi eleggono domicilio entro dieci giorni dalla 

proclamazione dell’elezione. Prima dell’elezione, l’avviso di convocazione è spedito al 

domicilio anagrafico del Consigliere. 

In caso di grave urgenza l’avviso può essere telefonico, purché fatto direttamente 

all’interessato. 

 

• Di riapprovare il Regolamento del Consiglio Comunale che, composto di n.34 articoli, si 

allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 

 

• Di dare, altresì, atto che il presente regolamento, verrà pubblicato all’albo del Comune per 15 

giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione. 

 

 



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

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

Data   28/08/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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. 25 del 29/08/2015


