COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
N° 36
Oggetto:

18/06/2008
Surroga consigliere comunale in seno al Consiglio Direttivo della Pro Loco. ‐

Lʹanno Duemilaotto, addì Diciotto, del mese di Giugno, alle ore 21.20, in Norbello e nella
sala delle adunanze della Casa Comunale, appositamente convocato con avvisi scritti, contenenti
lʹelenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli consiglieri, in data
13/06/2008, con avviso prot. n° 2627, 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 lʹintervento dei Sigg.:
Consigliere

Comunale

Cognome

Presenti

Assenti

Nome

1. Angioni

Pasqualino Franco Mario

X

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° 12
 Consiglieri assenti: n° 0

Constatata la legalità dellʹadunanza, 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 con Del. C.C. n° 37, del 7/12/2005, esecutiva ai sensi di legge, si procedeva
alla nomina di n° 2 rappresentanti di questo Consiglio Comunale, di cui un rappresentante del
gruppo di maggioranza ed uno della minoranza, in seno al Consiglio di Amministrazione della
Pro Loco, come appresso elencati:
1 ‐ Viola Salvatore Angelo ‐

2 ‐ Pinna Antonio

Rappresentante gruppo di maggioranza
Rappresentante gruppo di minoranza

‐

Dato atto che il rappresentante del gruppo di maggioranza, sig. Viola Salvatore
Angelo, ha rassegnato le dimissioni dal suddetto incarico, per motivi personali, a seguito della
nomina di Assessore, in seno alla Giunta Comunale;
Ravvisata la necessità e l’urgenza di provvedere alla surroga del predetto consigliere;
Sentita la proposta del gruppo consiliare, in ordine alla designazione del proprio
rappresentante;
Visto il Regolamento comunale
particolare, l’art. 32;

per il funzionamento del Consiglio Comunale, in

Tenuto conto che il presente atto non necessita dei pareri di regolarità tecnica e contabile,
trattandosi di mero atto di natura politico ‐ programmatica;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con n° 7 voti favorevoli,
e n° 6 astenuti (Angioni ‐ Antinucci ‐ Medde ‐ Mele Angelo ‐ Mele Assunta ‐ Pinna);
DELIBERA
Di provvedere alla surroga del consigliere Viola Salvatore Angelo, in qualità di
Rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Pro Loco di
Norbello, con il sottoelencato consigliere:

Cognome

Nome

Corona

Antonio

Luogo e data di nascita
Carbonia

18/08/1957

Gruppo
maggioranza

Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, al fine di provvedere alla
trasmissione del medesimo alla Pro Loco, con la massima urgenza;
Visto l’art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con n° 7 voti favorevoli,
e n° 6 astenuti (Angioni ‐ Antinucci ‐ Medde ‐ Mele Angelo ‐ Mele Assunta ‐ Pinna);
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DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. ‐
Letto, approvato e sottoscritto. ‐
Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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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 20/06/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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