COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 2 del 12-01-2016

Oggetto: Nomina rappresentanti del Consiglio in seno alla Commissione Comunale
per le politiche sociali.
Il giorno dodici gennaio duemilasedici, con inizio alle ore 16:00, nell’aula consiliare del
Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, convocato a norma di regolamento, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta Pubblica in Prima convocazione.
Dei Consiglieri assegnati sono presenti i Signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato
Murroni Stefano
Orru' Luca

risultano presenti n. 12 e assenti n.
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Loi Alessandro
Uccheddu Stefania
Pia Giovanni
Orru' Viviana
Melis Ettore
Melis Mirco
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Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale f.to Dott. Francesco Cossu
Illustra la proposta l’Assessore Cau Donato: “La Commissione comunale per le politiche
sociali appena individuata tra quelle indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali
dell’ente, permetterà di rispondere meglio ai nuovi e vecchi bisogni che affliggono la nostra
comunità. Le funzioni della Commissione sono enunciate e contenute nell’apposito
regolamento, che all’art. 3 “Composizione” dispone la presenza, al suo interno, di due
rappresentanti del Consiglio Comunale, uno per la maggioranza e uno per la minoranza.
Questi ultimi, unitamente al Presidente e agli altri componenti individuati dalla Giunta
Comunale tra i nominativi segnalati dalle varie realtà associative o scelti all’interno della
Comunità, andranno a costituire, nella sua interezza, la Commissione per le Politiche Sociali.
Con questa proposta si invita pertanto il Consiglio a nominare al proprio interno i suoi
rappresentanti.”
Il Consigliere Murroni Stefano
Propone il Consigliere Loi Alessandro quale componente della Commissione comunale per le
politiche sociali in rappresentanza del gruppo consiliare di maggioranza.
Il Consigliere Pia Giovanni

Propone il Consigliere Orrù Viviana quale componente della Commissione comunale per le
politiche sociali in rappresentanza del gruppo consiliare di minoranza.
IL CONSIGLIO
Considerato che con deliberazione CC n. 1, adottata in data odierna, sono state individuate per
l’anno 2016 le commissioni comunali indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali.
Dato atto che tra le Commissioni Comunali individuate vi è anche la Commissione per
Politiche Sociali.
Considerato che la Commissione per le Politiche Sociali riveste funzioni consultive in materia
socio-assistenziale e propositive per la promozione ed attivazione di nuovi progetti ed
interventi sociali utili alla comunità.
Visto l’art. 3 del regolamento per il funzionamento della Commissione per le Politiche Sociali
che prevede tra i componenti la commissione n. 1 rappresentante del Consiglio Comunale
eletto in seno alla maggioranza e n. 1 eletto in seno alla minoranza.
Rilevata la necessità di nominare i rappresentanti della maggioranza e della minoranza
consiliare in seno alla Commissione Comunale per le Politiche Sociali.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa del Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario.
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.
Con n. 12 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti.
DELIBERA
Di nominare quali Rappresentanti del Consiglio Comunale in seno alla Commissione
Comunale per le Politiche Sociali i seguenti Consiglieri Comunali:
− Loi Alessandro
− Orrù Viviana

Rappresentante Maggioranza
Rappresentante Minoranza

Con n. 12 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, di dichiarare il presente atto
immediatamente esecutivo.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 07-01-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 18-01-2016 al 02-02-2016 reg. n. 46.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 18-01-2016
L'impiegato incaricato
_________________________
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