COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo
PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia
N° 28
08/11/2010
Oggetto: Nomina commissione comunale attivita' produttive e commerciali. L'anno Duemiladieci, addì Otto, del mese di Novembre, alle ore 18.00, in Norbello e nella sala
delle adunanze della Casa Comunale, appositamente convocato con avvisi scritti, contenenti l'elenco
degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in data 03/11/2010, con
avviso prot. n° 4236, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale,
in sessione straordinaria, in 1^ convocazione ed in seduta pubblica, presieduto dal
Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg.:
Consigliere

Comunale

Cognome

Presenti

Assenti

Nome

1. Arca

Monica

X

2. Antinucci

Paola

X

3. Cau

Gianpiero

X

4. Ginnasi

Carlo

X

5. Medde

Antonio

X

6. Mele

Angelo

X

7. Mele

Assunta

X

8. Mele

Ignazio

X

9. Mura

Pietro Paolo

X

10. Puddu

Maria Bonaria

X

11. Sanna

William

X

12. Scarpa

Fabio

X
 Consiglieri presenti: n° 12

 Consiglieri assenti: n° 0
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento, in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che, ai sensi dell’art. 7, del TUEL, approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n° 267 e
ss.mm.ii., nel rispetto degli principi fissati dalla legge e dello statuto, gli enti locali adottano
regolamenti nelle materie di propria competenza e, in particolare, per l’organizzazione ed il
funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli
organi e degli uffici per l’esercizio delle funzioni;
Visto, in particolare, l’art. 42, comma 2, lettera a), del TUEL, il quale prevede, in capo agli
organi di indirizzo e controllo politico ed amministrativo, la competenza in materia di statuti
dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti, salva l’ipotesi di cui all’art. 48, comma 3, inerente
i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
Vista la Del. G.C. n° 7, del 30/6/2010, mediante la quale venivano individuati, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 96, del D. Lgs. 18/8/2000, n° 267, che ha ripreso la disposizione, di cui all'art. 41,
della L. 27/12/1997, n. 449, gli organismi ritenuti indispensabili nell’esercizio dell’attività
amministrativa dell’ente;
Dato atto che, tra i predetti organismi, figura la Commissione comunale per le attività
produttive e commerciali, la quale si prefigge lo scopo di essere un utile strumento consultivo e
di indirizzo, in relazione alle attività dell'amministrazione comunale, con la funzione di
supportare l'attività dell'Assessorato competente;
Richiamata la precedente Del. C.C. n° 16, del 13/9/2010, mediante la quale veniva approvato
il Regolamento disciplinante il funzionamento della Commissione sopracitata;
Visto, in particolare, l’art. 2, 1° comma, il quale recita testualmente: “La Commissione è
composta dal Sindaco, in qualità di Presidente e da n° 5 componenti, eletti dal Consiglio Comunale, anche
esterni al Consiglio stesso, di cui n° 3 designati dalla maggioranza e n° 2 dalla minoranza. In caso di
assenza del Sindaco, la presidenza della Commissione sarà assunta dal Vice Presidente. L’assessore con
delega alle attività produttive e commerciali è invitato permanente ai lavori della commissione”;
Ravvisata, pertanto la necessità di provvedere alla designazione dei sopracitati componenti;
Preso atto delle designazioni effettuate da parte dei rispettivi capigruppo, come appresso
indicato:
a. rappresentanti della maggioranza:
1. Sig. Pische Carlo
2. Sig. Schirra Giovannino
3. Sig.ra Medda Rita
b. rappresentanti della minoranza:
1. Sig.ra Contini Patrizia
2. Sig. Mura Pietro Paolo
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Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49,
1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di designare, in qualità di componenti la Commissione comunale per le attività produttive
e commerciali, i Sigg.:
a. rappresentanti della maggioranza:
1. Sig. Pische Carlo, nato il 15.09.1957, in Santu Lussurgiu e residente in Norbello, Via Vitt. Emanuele, n° 106
2. Sig. Schirra Giovannino, nato il 25.11.1970, in Norbello ed ivi residente, Via San Giovanni, n° 1
3. Sig.ra Medda Rita, nata il 05.09.1954, in Nureci e residente in Norbello, Piazza Grande, n° 12;

b. rappresentanti della minoranza:
1. Sig.ra Contini Patrizia, nata il 04.09.1961, in Abbasanta e residente in Norbello, Via Vitt. Emanuele n° 79
2. Sig. Mura Pietro Paolo, nato il 05.02.1952, in Norbello ed ivi residente, Viale della Giustizia, n° 35

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, al fine di consentire un
immediato insediamento della commissione;
Visto l’art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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 PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Francesco Schirra

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi,

a partire dalla data odierna

e che la

medesima viene trasmessa, contestualmente,

ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. n° __________. Norbello, lì 10/11/2010
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

COMUNE DI NORBELLO - PROVINCIA DI ORISTANO
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello, lì 10/11/2010
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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