COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
N° 51
23/10/2008
Oggetto: Bando R.A.S. “Biddas” - Invito a presentare proposte di rete con programmi
integrati ed interventi di riqualificazione urbana dell’edificato storico dei
Comuni della Sardegna”, in attuazione della L.R. 13/10/1998, n° 29. RINVIO. L'anno Duemilaotto, addì Ventitre, del mese di Ottobre, alle ore 21.00, 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 17/10/2008, con
avviso prot. n° 4612, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in
sessione straordinaria, in 1^ convocazione ed in seduta pubblica, presieduto dal Sig. Silvio Manca,
nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg.:
Consigliere Comunale
Cognome

Presenti

Assenti

Nome
X

1. Angioni

Pasqualino Franco Mario

2. Antinucci

Paola

X

3. Corona

Antonio

X

4. Fadda

Giovanni

X

5. Manca

Matteo

X

6. Medde

Antonio

X

7. Mele

Angelo

X

8. Mele

Assunta

X

9. Pinna

Antonio

X

10. Piras

Claudio

X

11. Vidali

Enrica

X

12. Viola

Salvatore Angelo

X
 Consiglieri presenti: n° 11
 Consiglieri assenti: n° 1

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

Udito l’intervento del Sindaco, il quale comunica che a seguito della pubblicazione
di apposito avviso sul sito istituzionale della Regione, in data 15/10/2008, si è appreso che
la scadenza per la partecipazione al Bando “Biddas” è stata differita al 17/11/2008;
Ravvisata l’opportunità di rinviare la trattazione del punto 2) all’O.d.g. ad una
successiva seduta, in considerazione del fatto che l’Unione dei Comuni del Gulcier, in
qualità di soggetto proponente, avrà un maggior lasso di tempo per poter predisporre
con la massima cura, la documentazione occorrente da sottoporre all’esame dei singoli
Consigli Comunali;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di rinviare la trattazione del punto 2) all’O.d.g., ad una seduta successiva, per le
motivazioni espresse in narrativa. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

2

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 27/10/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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