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COMUNE DI MOGORO
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Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 100 del 19.06.2014

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Nomina componente commissione politiche sociali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 100
Nomina componente commissione politiche sociali.
Del 19.06.2014
Il diciannove giugno duemilaquattordici, con inizio alle ore 17.45, nella sala Giunta del
Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Sociale e Culturale.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 910, con decorrenza dal 24.06.2014.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Considerato che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 005 del 30.01.2014, ha individuato i
seguenti organismi con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini
istituzionali dell’Amministrazione:
Commissione elettorale
Commissione per formazione elenchi giudici popolari
Commissione statuto
Commissione per le politiche sociali
Commissione edilizia
Commissione per l’assegnazione aree PEEP
Commissione per l’assegnazione aree PIP
Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
Commissione per la viabilità e traffico
Consulta per lo sport
Consulta per la cultura
Viste:

Servizio Amministrativo
Servizio Amministrativo
Servizio Amministrativo
Servizio Sociale
Servizio Tecnico
Servizio Tecnico
Servizio Tecnico
Servizio Tecnico
Servizio Tecnico
Servizio Sociale
Servizio Sociale

- la deliberazione del C.C. n. 23 del 05.05.2011, con la quale è stato approvato il regolamento per la
commissione comunale per le politiche sociali e sono stati nominati i rappresentanti del Consiglio
nella Commissione, tra i quali il Consigliere Floris Sonia, rappresentante della maggioranza;
- la deliberazione di G.C. n 169 del 13.10.2011 con la quale sono stati nominati i componenti della
commissione alle politiche sociali e, fra i rappresentanti dei cittadini, la Sig. Floris Claudia.
Preso atto che la Sig.ra Floris Claudia ha presentato le dimissioni dall’incarico, con nota n. 13160 del
18.12.2013 e ritenuto di dover procedere alla sostituzione.
Sentito l’Assessore alle Politiche Sociali Sig. Donato Cau, il quale propone di nominare la sig.ra
Porta Alessandra.
Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa, in quanto si tratta di mero atto di indirizzo politico.
Preso atto che non deve essere acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto l’atto non
comporta alcuna maggiore spesa per l’Ente o diminuzione di entrata.
Unanime
DELIBERA
Di nominare la Sig.ra Porta Alessandra, nata a Oristano il 05.03.1982 e residente a Mogoro,
componente della Commissione per le Politiche Sociali in rappresentanza dei cittadini.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Sociale e Culturale i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

