
COMUNE DI BONARCADO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Oristano
Corso Italia, 140 - Tel. 0783/023500 - Fax 0783/56523

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 9 E 10 DEL REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Numero 9 del 08/03/2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di marzo alle ore 11:30, in Bonarcado e nella sede comunale, previa 

notifica degli inviti pesonali , avvenuta nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito in Seduta S P 

di Prima, nelle persone dei Sigg.

SINDACOPinna Francesco P

CONSIGLIERE COMUNALEPippia Loredana P

CONSIGLIERE COMUNALEMura Raimondo A

CONSIGLIERE COMUNALEPes Giovanni P

CONSIGLIERE COMUNALESanna Mariangela P

CONSIGLIERE COMUNALEOrtu Ivana P

CONSIGLIERE COMUNALESassu Michele P

CONSIGLIERE COMUNALEPiras Mario P

CONSIGLIERE COMUNALEMalica Cristiano A

CONSIGLIERE COMUNALESanna Antonella A

CONSIGLIERE COMUNALEMadeddu Emanuela A

CONSIGLIERE COMUNALEPiras Salvatore A

CONSIGLIERE COMUNALEPes Sebastiano A

risultano presenti n.7 e assenti n. 6

Assiste il Segretario Comunale Dott. Marco Signore

Presiede l'adunanza il Sign.  Francesco Pinna in qualità di Sindaco



Illustra la proposta di deliberazione il Sindaco, il quale dà lettura delle modifiche all’art 9, co. 4 e 
all’art. 10 co. 3 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25/03/2003.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI: 

- l’art. 38, co. 2, del 18/08/2000 n. 267 Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, il 
quale prevede che: “Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei princìpi stabiliti dallo statuto, è 
disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le 
modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento 
indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in 
ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, 
senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.”; 

- l’articolo 8, co. 1, dello Statuto del Comune di Bonarcado, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 9 del 29/04/2002, secondo cui: “Il Consiglio comunale + dotato di 
autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo 
politico – amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La sua attività è disciplinata 
da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.”. 

RICHIAMATI: 

- l’art. 9 (Modalità di convocazione del Consiglio), co. 4 del Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 25/03/2003, 
secondo il quale: “L’avviso di convocazione è notificato presso il domicilio anagrafico del 
Consigliere, se egli risiede nel Comune.”; 

- l’art. 10 (Termine per la notifica degli avvisi), co. 3 del predetto Regolamento, secondo 
cui:”L’eventuale elenco degli oggetti da aggiungere agli altri già iscritti all’ordine del giorno è, 
parimenti, comunicato almeno 24 ore prima di quella stabilita per l’adunanza indicata nello stesso.-
”. 

RILEVATO CHE l’avviso di convocazione assume una funzione primaria tale da consentire al 
Consigliere Comunale di poter attivamente seguire i lavori dell’adunanza e documentari sugli 
argomenti posti all’ordine del giorno. 

CONSIDERATO CHE, nell’ambito dello sviluppo tecnologico e della connessa riduzione della 
spesa pubblica, in una prospettiva di amministrazione aperta e digitale, l’ente locale deve utilizzare 
in via principale  modalità informatiche per tutte le proprie comunicazioni. 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE successivamente alla convocazione del Consiglio Comunale 
possono intervenire circostanze e fatti tali da richiedere l’eliminazione di uno o più oggetti iscritti 
all’ordine del giorno della seduta. 

RITENUTO, pertanto, di modificare le disposizioni degli artt. 9, co. 4, e 10, co. 3, del Regolamento 
per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 10 del 25/03/2003, come segue: 



Art. 9 – Modalità di convocazione del Consiglio. 

… 

“4. L’avviso di convocazione è trasmesso ai Consiglieri: 

- via e – mail con avviso scritto trasmesso tramite posta elettronica a ciascun consigliere 
all’indirizzo e – mail dallo stesso indicato, depositato con dichiarazione scritta, oppure 

- notificato a ciascun consigliere presso il suo domicilio anagrafico, o in mani proprie al 
destinatario, a mezzo messo comunale.”; 

Art. 10 – Termine per la notifica degli avvisi. 

… 

“3. L’eventuale elenco degli oggetti da aggiungere o eliminare agli altri già iscritti all’ordine del 
giorno è, parimenti, comunicato almeno 24 ore prima di quella stabilita per l’adunanza indicata 
nello stesso.”. 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dalla Responsabile dell’Area 
Amministrativa ai sensi dell’art. 49, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000. 

Con votazione unanime espressa nei modi e nei termini di legge. 

DELIBERA 

1. DI DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

2. DI MODIFICARE le disposizioni degli artt. 9, co. 4, e 10, co. 3, del Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 
del 25/03/2003, come segue: 

Art. 9 – Modalità di convocazione del Consiglio. 

… 

“4. L’avviso di convocazione è trasmesso ai Consiglieri: 

- via e – mail con avviso scritto trasmesso tramite posta elettronica a ciascun consigliere 
all’indirizzo e – mail dallo stesso indicato, depositato con dichiarazione scritta, oppure 

- notificato a ciascun consigliere presso il suo domicilio anagrafico, o in mani proprie al 
destinatario, a mezzo messo comunale.”; 

Art. 10 – Termine per la notifica degli avvisi. 

… 



“3. L’eventuale elenco degli oggetti da aggiungere o eliminare agli altri già iscritti all’ordine del 
giorno è, parimenti, comunicato almeno 24 ore prima di quella stabilita per l’adunanza indicata 
nello stesso.”. 

 

 

 



PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

F.to Antonella Pinna

Il Responsabile

Data: 06/03/2018

F.to  Francesco Pinna

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Marco Signore

IL SINDACO

Li, 12/03/2018

Si attesta che la copia della deliberazione viene pubblicata nel sito istituzionale del Comune, accessibile al pubblico, 
ai sensi dell'art. 32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, a partire dal 12/03/2018 per rimanervi quindici giorni 
consecutivi, e contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari.

F.to Dott. Marco Signore

IL SEGRETARIO

Copia conforme all'originale

Li, 12/03/2018


