COMUNE DI ESTERZILI
Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 19 Del 18-07-2016
Oggetto: Individuazione dei gruppi consiliari con relativi capigruppo , ai sensi dell'
art. 18 dello Statuto Comunale.

L'anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di luglio alle ore 16:30, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
Melis Giovanna
Cucca Fernando
MURA SIMONE
DESSI' GILDA
DESSI' ANGELICA
MURRU ELISABETTA
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VARGIU GIUSEPPE
CASTI CARLO
BOI ALESSIA RITA
BOI LUIGI
DESSI' PAOLO
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risultano presenti n. 8 e assenti n. 3.

Assume la presidenza in qualità di SINDACO Dott.ssa Melis Giovanna assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Cannas Maria Antonietta.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che in data è avvenuto l’insediamento del Consiglio Comunale eletto nella
consultazione elettorale del 6 giugno u.s.;
Richiamato l’articolo 18 dello Statuto Comunale ai sensi del quale “ 1. i consiglieri, a
prescindere dalla lista in cui siano stati eletti, possono formare gruppi spontanei costituiti da almeno
tre persone, secondo quanto previsto dal regolamento dandone comunicazione scritta al Sindaco; 2.
Ciascun gruppo elegge tra i propri componenti un capogruppo”;
Rilevato che non è pervenuta alcuna comunicazione in merito;
Ritenuto necessario che i gruppi consiliari effettuino ufficialmente la loro costituzione e
designino il capogruppo anche ai fini delle comunicazioni istituzionali;
Acquisite le relative comunicazioni in corso di seduta;
Richiamato l’art. 125 del decreto legislativo n. 267/2000 il quale stabilisce che,
contestualmente all'affissione all'albo, le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse in
elenco ai capigruppo consiliari;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49 del decreto
legislativo n. 267/2000 e prescindendo dal parere di regolarità contabile in quanto il presente atto
non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente;
Con voti unanimi , espressi per alzata di mano da n. 8 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
Di prendere atto dell’avvenuta costituzione dei seguenti gruppi consiliari e dei rispettivi capogruppo,
in tal modo distinta:
Gruppo consiliare DI MAGGIORANZA: Melis, Cucca, Mura, Dessi G., Dessi A. Murru, Vargiu,
Casti
capogruppo: MURRU ELISABETTA
Gruppo consiliare DI MINORANZA: Boi A.R., Boi L. Dessi P.
Capogruppo: BOI ALESSIA RITA
Con successiva e separata votazione resa unanime
DELIBERA
DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.
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PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 18-07-2020

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Melis Giovanna

DELIBERA DI CONSIGLIO n.19 del 18-07-2016 COMUNE DI ESTERZILI
Pag. 3

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Melis Giovanna

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cannas Maria Antonietta

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì 25-07-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cannas Maria Antonietta

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18-07-2016
per intervenuta dichiarazione di immediata esecutività.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cannas Maria Antonietta
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