COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 52 del 15-12-2015

Oggetto: Modifica dello statuto comunale.
Il giorno quindici dicembre duemilaquindici, 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. 11 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
Il Sindaco Broccia Sandro
Illustra la proposta. Dà lettura della propria risposta ad una sollecitazione dell’Assessorato
Regionale EE.LL. sulle materie “delegabili” ai Consiglieri Comunali. Intende comunque
portare all’o.d.g. la proposta di modifica dello statuto comunale in merito agli incarichi ai
Consiglieri. Sottolinea il fatto che almeno nelle ultime 3 legislature tutti i Sindaci che si sono
succeduti hanno affidato deleghe e incarichi come si è fatto questa volta, senza nessuna
contestazione.
Il Consigliere Pia Giovanni
L’istituto delle “deleghe” consente di svolgere una funzione o parte di essa. Ritiene che
venga a cessare il ruolo di controllo affidato al Consiglio Comunale. Si tratta di un conflitto
d’interessi. La proposta non norma circa le funzioni, i limiti e la qualità degli incarichi al
Consigliere. A suo giudizio la proposta è troppo generica e la illegittimità di fondo non viene
rimossa. Non voterà a favore perché la proposta non si sostanzia in materia puntuale e
giuridicamente ineccepibile.
Il Consigliere Orrù Luca
Si tratta di un controllo preventivo, anzi di una completa condivisione.

Il Vice Sindaco Ariu Federico
La discussione è di basso profilo. A suo giudizio andava premiata la volontà di coinvolgere
tutti i Consiglieri con un preciso incarico.
Il Consigliere Pia Giovanni
In sede di dichiarazione di voto annuncia voto contrario.
Il Consigliere Murroni Stefano
Condivide l’intervento del Vice Sindaco e annuncia voto favorevole.
IL CONSIGLIO
Visto lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio n. 30 del 08.05.1996 e
modificato con deliberazioni n. 42 del 23.07.1996 e n. 8 del 07.02.2013.
Visto l’art. 6, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il quale dispone che: “Gli statuti sono
deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute
da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.”
Visto il parere del Ministero dell’Interno - Direzione Centrale Enti Locali in data 26.11.2003,
in merito alle modalità di calcolo della maggioranza qualificata necessaria per la modifica
dello statuto, che ritiene che nel calcolo debba essere incluso il Sindaco, “che è un Consigliere
a tutti gli effetti”, per cui, in base all’attuale composizione del Consiglio Comunale di
Mogoro:
- la maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati incluso il Sindaco corrisponde a
8,66, che occorre arrotondare per eccesso a 9;
- la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati incluso il Sindaco corrisponde a 6,5, che
occorre arrotondare per eccesso a 7.
Considerato che il Sindaco, per una più efficace azione di governo, ritiene utile avvalersi della
collaborazione dei consiglieri incaricandoli di compiti di studio su materie ben definite e di
cura di situazioni particolari, senza attribuire loro alcun potere di altra autorità o altro ufficio
del comune; i suindicati consiglieri non possono assumere atti di rilevanza esterna né adottare
atti di gestione; la loro presenza alle sedute della Giunta è finalizzata a rendere partecipe lo
stesso Sindaco e l’organo di governo sulle materie oggetto del loro incarico specifico.
Ritenuto opportuno modificare l’articolo 31 dello statuto comunale vigente, aggiungendo il
seguente comma dopo il comma 7: “Alle sedute della Giunta partecipano i Consiglieri
Comunali incaricati dal Sindaco con apposito decreto per trattare particolari materie sulle
quali hanno diritto di relazione all’organo di Governo”.
Visto l’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, che riguardo all’entrata in vigore dello Statuto
Comunale stabilisce: “Dopo l'espletamento, del controllo da parte del competente organo
regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo
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pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere
inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni
dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.”
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario.
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente
atto non comporta alcuna maggiore spesa per l’Ente.
Con n. 9 voti favorevoli, n. 2 contrari (Pia Giovanni, Melis Ettore) e n. 0 astenuti.

DELIBERA
Di modificare l’art. 31 dello statuto comunale vigente, aggiungendo il seguente comma dopo
il comma 7:
“Alle sedute della Giunta partecipano i Consiglieri Comunali incaricati dal Sindaco con
apposito decreto per trattare particolari materie sulle quali hanno diritto di relazione
all’organo di Governo”.
Di prendere atto che lo statuto comunale, nel testo modificato, verrà pubblicato dall’Ufficio
Amministrativo sul BURAS e all'albo pretorio on line per 30 giorni consecutivi e trasmesso al
Ministero dell'interno per l’inserimento nella raccolta ufficiale degli statuti.
Di prendere atto che l’entrata in vigore della modifica statutaria decorrerà dal 31° giorno
successivo alla pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on line.
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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: 11-12-2015

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 22-12-2015 al 06-01-2016 reg. n. 1619.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 22-12-2015
L'impiegato incaricato
_________________________
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