
 

COMUNE DI CAPOTERRA 
Provincia di Cagliari 

 

 

 

            COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 59 DEL  12/10/2010  
OGGETTO: REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE 

COMMISSIONI COMUNALI. 

 

 L’anno 2010 addì 12 del mese di Ottobre convocato per le ore 18.00 e seguenti, nella sala delle 

adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di  prima convocazione. Seconda 

 

All’appello risultano : 

 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

Giorgio Marongiu Si Francesco Magi No 

Efisio Baire No Giacomo Mallus Si 

Francesco Antonio Baire Si Roberta Marcis Si 

Gianluca Baire No Leopoldo Marrapese No 

Giuseppe Baire No Gianluigi Marras No 

Dino Boero Si Beniamino Piga Si 

Salvatore Caboni Si Bruno Pillitu Si 

Silvano Corda Si Giannetto Soi Si 

Luigi Frau No Emanuele Uselli Si 

Gianfranco Littarru No Salvatore Volpi No 

Salvatore Littarru Si   

    

Presenti 12  Assenti 9  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali:Dessì F., Dessì S., Pili O., Zaccheddu M., Pinna V., Demuru E., e Arrais E. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Giantonio Sau;  

 

Il Presidente, Salvatore Caboni, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della 

riunione, dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Silvano Corda, Dino Boero, Roberta Marcis; 

 

La seduta è Pubblica; 

 



               
   COMUNE DI CAPOTERRA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale  

 

 
 

Il Presidente del Consiglio Salvatore Caboni Illustra l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente per oggetto 

“REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI; 

 

Interviene successivamente il Consigliere comunale Giannetto Soi, il quale in qualità di Presidente della 1° 

Commissione consiliare “ Affari Istituzionali” comunica il parere favorevole espresso dalla suddetta commissione; 

 

 

Dato atto che gli interventi dei vari Consiglieri Comunali sono riportati nel verbale di seduta redatto in data odierna, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 

-  è vigente, ai fini dell’organizzazione dell’attività del Consiglio Comunale, il Regolamento per le adunanze del 

Consiglio Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 40 del 28/07/1995, modificato con deliberazione C.C. 

n. 54 del 10/10/1995 a seguito di decisione del Comitato Regionale di Controllo, successivamente integrato 

con deliberazione C.C. n. 45 del 28/09/2001; 

- si rende necessario procedere all'adozione di un nuovo Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

Comunale e delle commissioni comunali per dare allo stesso una più organica articolazione; 

RILEVATA inoltre la necessità di adeguare il predetto regolamento all’evoluzione normativa nel frattempo 

intervenuta. 

VISTA la bozza di regolamento esaminata in diverse sedute della 1^ Commissione Consiliare “Affari Istituzionali”. 

RILEVATO che nella seduta della 1^ Commissione tenutasi in data 28/09/2009 con l’audizione del Segretario 

Generale è stata predisposta la bozza del regolamento in esame; 

DATO ATTO che nel frattempo sono stati presentati con nota prot. n. 26601 del 30/09/2009 dal consigliere 

comunale Littarru Gianfranco diversi emendamenti per l’esame in consiglio comunale. 

VISTA la deliberazione C.C. n°45 del 26 ottobre 2009 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consilairi” con la quale sono stati approvati gli articoli 

1,2,3 e 4 del Regolamento suddetto; 

VISTA la deliberazione C.C. n°46 del 02 novembre 2009 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari” con la quale sono stati esaminati e 

approvati l’emendamento n°11 e sub emendamenti 1,2 e , il sub emendamento 3 con l’accorpamento 

dell’emendamento n°17 all’emendamento n°11, l’emendamento n°24 e il rinvio dell’emendadmento n°34; 

VISTA la deliberazione C.C. n°48 del 06 novembre 2009 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari” con la quale è stato approvato 

l’emendamento n°34 subemendato; 

 

VISTA la deliberazione  C.C. n°9 del 04 marzo 2010 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari” con la quale è stato approvato l’art.7 

subemendato, l’art.26 emendato, l’emendamento n°28; 

VISTA la deliberazione C.C. n°13 del 16 marzo 2010 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari con la quale sono stati approvati gli 

emendamenti indicati nella premessa della stessa deliberazione; 

VISTA la deliberazione C.C. n°27 del 23 aprile 2010 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari”; 



               
   COMUNE DI CAPOTERRA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

VISTA la deliberazione C.C. n°29 del 29 aprile 2010 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari” con la quale si è rinviato il testo dell’art.14  

“pubblicità e segretezza delle sedute” alla Commissione competente “Affari Istituzionali” al fine di regolamentare 

più adeguatamente lo stesso articolo; 

VISTA la deliberazione  C.C. n°31 del  05 maggio 2010 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari”, con la quale si approva l’emendamento 

all’art.14 “pubblicità e segretezza delle sedute” ; 

PRESO ATTO che nella seduta dell’11 ottobre 2010 la 1^ Commissione Consiliare “Affari Istituzionali”, con 

l’assistenza del Segretario Generale, ha ultimato la stesura del Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

Comunale e delle Commissioni Comunali, composto da n°73 articoli  

VISTO il vigente Statuto; 

VISTO l'art.42 del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO il parere favorevole del Segretario Generale per la regolarità tecnica espresso sulla presente deliberazione ai 

sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Il Presidente, con l’ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l’argomento posto all’ordine del 

giorno; 

 

Esce dall’aula il Consigliere Baire F.A. 

 

Proceduto a votazione fra i  11  consiglieri presenti che dà il seguente risultato: 

Votanti:   

Favorevoli:             n° 11 

Contrari:                n°  0 

 

DELIBERA 

Per i motivi indicati in premessa. 

1) Di approvare il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni comunali 

costituito da n. 73 articoli ed allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; 

2) Di dare atto che il presente Regolamento è pubblicato all’Albo Pretorio per 15 giorni ed entra in vigore il decimo 

giorno successivo alla pubblicazione all’albo pretorio della deliberazione di approvazione, ovvero il giorno stesso 

della pubblicazione nel caso in cui la presente deliberazione fosse dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

3) Di dichiarare, che l’entrata in vigore del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle 

commissioni comunali, è espressamente abrogato il Regolamento per  le adunanze del Consiglio Comunale 

approvato con deliberazione C.C. n. 40 del 28/07/1995, modificato con deliberazione C.C. n. 54 del 10/10/1995 a 

seguito di decisione del Comitato Regionale di Controllo, successivamente integrato con deliberazione C.C. n. 45 

del 28/09/2001. 

4) Di dare atto che una copia del presente Regolamento sarà consegnata a ciascun Consigliere Comunale. 

5) Di stabilire che un esemplare dello stesso viene depositato negli Uffici della Segreteria Comunale a disposizione 

dei cittadini che, a richiesta e a proprie spese, possono ottenerne copia, nonché di provvedere alla sua 

pubblicazione per pubblicità notizia nel sito istituzionale dell’ente. 



               
   COMUNE DI CAPOTERRA 

 

Copia di Delibera di Consiglio Comunale Numero 59 del 12/10/2010 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Giantonio Sau 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to Salvatore Caboni 

 

  

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 
 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di affissione 

__________, 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 all’affissione all’Albo, questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo 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 

 

 


