
 

COMUNE DI CAPOTERRA 
Provincia di Cagliari 

 

 

 

            COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 32 DEL  30/06/2011  
OGGETTO: MODIFICA ED INTEGRAZIONI DELL'ART.55 E 56 DEL REGOLAMENTO PER IL 

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI COMUNALI 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N°59 DEL 12 OTTOBRE 2010. 

 

 L’anno 2011 addì 30 del mese di Giugno convocato per le ore 18.00 e seguenti, nella sala delle adunanze, 

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria Urgente di Prima convocazione. Prima 

 

All’appello risultano : 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

Francesco Dessì Si Gianfranco Littarru Si 

Efisio Arrais Si Francesco Magi Si 

Giuseppe Baire Si Giacomo Mallus Si 

Maria Lucia Baire Si Giorgio Marongiu Si 

Giuseppe Cabiddu Si Gianluigi Marras Si 

Fabrizio Cau Si Andrea Piano Si 

Giovanna Congiu Si Bruno Pillitu No 

Silvano Corda Si Christian Ruiu Si 

Efisio Demuru Si Giampiero Sanna Si 

Giuseppe Dessì Si Marco Zaccheddu Si 

Luigi Frau Si   

    

Presenti 20  Assenti 1  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Cocco Walter, Dessì Stefania, Farigu Armando, Piga Beniamino, Pili 

Oreste e Pinna Veronica.; 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Giantonio Sau;  

 

Il Presidente, Giorgio Marongiu, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della 

riunione, dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Silvano Corda, Efisio Arrais, Giacomo Mallus; 

 

La seduta è Pubblica; 

 



               
   COMUNE DI CAPOTERRA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale  

 

 

Il Presidente del Consiglio Comunale Giorgio Marongiu introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente 

per oggetto “MODIFICA ED INTEGRAZIONI DELL'ART.55 E 56 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL 

CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI COMUNALI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N°59 DEL 12 

OTTOBRE 2010.” 

 

Interviene successivamente il Consigliere Comunale Fabrizio Cau, il quale in qualità di presidente della 1^ Commissione 

Consiliare “Affari Istituzionali”,  comunica il parere favorevole espresso dalla stessa sull’argomento posto all’o.d.g.; 

 

Dato atto che gli interventi dei vari Consiglieri Comunali sul punto in discussione sono riportati nel verbale di seduta 

redatto in data odierna; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

 Richiamate le seguenti deliberazioni: 

- C.C. n.45 del 26/10/2009;  

- C.C. n. 46 del 02/11/2009; 

- C.C. n. 48 del 06/11/2009; 

- C.C. n.  9 del 04/03/2010; 

- C.C. n. 13 del 16/03/2010; 

- C.C. n.27 del 23/04/2010; 

- C.C. n.29 del 29/04/2010; 

- C.C. n.31 del 05/05/2010; 

- C.C. n. 59 del 12/10/2010; 

con le quali è stato approvato il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni 

Comunali nella stesura definitiva di n°73 articoli;   

 

Visto l’art. 55 del citato regolamento rubricato “tipologie e funzioni” ove è erroneamente riportato il rinvio agli art. 27 

e 28 del TUEL quale fonte legislativa per la previsione delle commissioni comunali, che in realtà si riferisce alla natura e 

al ruolo delle Comunità Montane; 

 

Visto l’art. 56, commi 4 ove e 13, del citato regolamento che rispettivamente prevedono che “il numero dei 

Commissari componenti le Commissioni consiliari permanenti è fissato in un numero di otto consiglieri comunali, di cui 

numero cinque spettanti alla coalizione di maggioranza. Il Consiglio comunale delibera la composizione numerica di 

ciascuna commissione e ne elegge i componenti” e “le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente designato 

dal Segretario Generale, d’intesa con il Presidente. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario; 

 

Ritenuto dover apportare le dovute correzioni all’art. 55 sostituendo il rinvio agli articoli 27 e 28 con il giusto rinvio 

all’art. 38 comma 6; 

 

Ritenuto altresì dover modificare ed integrare il comma 4 dell’art. 56 con la previsione di un numero ridotto di 

componenti in quanto più funzionale alle esigenze dell’ente e rispondente ai canoni di snellimento delle procedure di 

espressione dei pareri di competenza delle commissioni, con la riduzione da otto a sei i componenti delle commissioni; 

 

Ritenuto inoltre dover modificare ed integrare il comma 13 dell’art. 56 con la previsione della possibilità che le 

funzioni di segretario delle Commissioni siano svolte da un dipendente nel caso di impedimento da parte di alcuno dei 

componenti delle commissioni, perché diversamente si rischia di distogliere la struttura burocratica dell’ente dalle 

attività quotidiane peraltro in presenza della cronica carenza di personale; 

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il verbale della Commissione Affari Istituzionali del 27/06/2011; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 



               
   COMUNE DI CAPOTERRA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

Visto il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari; 

 

(Al momento della votazione i Consiglieri di minoranza abbandonano l’aula: Magi F., Littarru G., Frau L., Dessì G., 

Congiu G., Baire M.L. e Baire G. – presenti n°13)    

 

Il Presidente del Consiglio provvede a sostituire lo scrutatore Dessì G. assente con il Consigliere G. Mallus e con l’ausilio 

degli scrutatori precedentemente nominati nelle persone dei Consiglieri Comunali   Arrais E., Corda S. e Mallus, pone ai 

voti l’argomento posto all’ordine del giorno; 

 

Proceduto a votazione fra i  13 consiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

Votanti:   

Favorevoli: n°13 

 

Visto l’esito della votazione, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

DELIBERA 

 

Per i motivi indicati in premessa:  

 

1. Di modificare ed integrare il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni 

consiliari nelle seguenti parti: 

- l’art. 55 è sostituito dal seguente: “Il Consiglio Comunale per l’esercizio delle sue funzioni di indirizzo e di controllo si 

avvale, ai sensi dell’art. 38, comma 6 TUEL e dell’art. 13 dello Statuto, di Commissioni Consiliari permanenti, 

temporanee, speciali, d’indagine e d’inchiesta”. 

- art. 56 comma 4 è sostituito dal seguente: “Il numero dei Commissari componenti le Commissioni consiliari 

permanenti è fissato in un numero di sei consiglieri comunali, di cui numero quattro spettanti alla coalizione di 

maggioranza e due spettanti alla minoranza. Il Consiglio comunale delibera la composizione numerica di ciascuna 

commissione e ne elegge i componenti”. 

- art. 56 comma 13 è sostituito dal seguente: “Le funzioni di segreteria sono svolte da un componente della 

commissione medesima. In caso di impedimento le stesse funzioni possono essere svolte da un dipendente designato 

dal Segretario Generale, d’intesa con il Presidente. I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario”.  

 

2. Di apportare le presenti modifiche ed integrazioni al testo originale mediante apposite postille a margine degli 

articoli interessati. 

 

3. di trasmettere copia del regolamento così come modificato ed integrato ai consiglieri comunali. 

  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Considerata l’urgenza, ai sensi del comma 4° dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata votazione palesemente 

espressa dai 13 consiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

Votanti:   

Favorevoli:  n°13 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.- 

 

 

 

 

 



               
   COMUNE DI CAPOTERRA 

 

Copia di Delibera di Consiglio Comunale Numero 32 del 30/06/2011 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Giantonio Sau 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to Giorgio Marongiu 

 

  

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

F.to Dott. Giantonio Sau  

 

 Il Responsabile 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero __________________,  il 

giorno  ____/____/______ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ____/____/______ , ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

 

Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, 

comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 

  

  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott.Giantonio Sau 

 

 

       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il  

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il ____________________. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Giantonio Sau 

 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


