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C O M U N E DI B U L T E I
PROVINCIA DI SASSARI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N°29 del 21/07/2017
Oggetto OGGETTO: Approvazione verbali seduta precedente.
L’anno duemiladiciassette il giorno ventuno del mese di luglio alle ore 17.15, in Bultei, nella
sala delle Adunanze della Casa Comunale,
Convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi per iscritto, notificati in tempo utile ai
singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
straordinaria in prima convocazione, per trattare gli argomenti all’ordine del giorno, nelle persone
dei Signori:
Consiglieri
1. FOIS FRANCESCO - Sindaco
2. ARCA DANIELE
3. FALCHI BACHISIO
4. FALCHI GIOVANNINO
5. MELEDINA MARGHERITA VITT.
6. MUGONI MIRELLA
7. MUGONI GIOVANNI
8. ORRITOS MINO
9. TANDA SEBASTIANO
10. MANCA GIAN MARIO
11. SANNA ILARIA
12. SABA GIOVANNI BATTISTA
13. SINI LORENZA

Presenti
P
P
P
P

Assenti

A
P
A
A
A
A
P
A
P

Consiglieri assegnati n. 13 risultano presenti n. 7 e assenti n. 6.
Presiede la riunione il Dr. Fois Francesco in qualità di Sindaco.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 2 del
Decreto Lgs.18 agosto 2000, n°267) il Segretario Comunale Dr.ssa Nicolina Bonu.
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame l’oggetto all’ordine del giorno. La seduta è
Pubblica.

Oggetto: Approvazione verbali seduta precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITO il Sindaco-Presidente il quale illustra la proposta di deliberazione, relativa all’approvazione
dei verbali della seduta del 21 giugno 2017, nn° :
23 “Approvazione verbali seduta precedente”,
24 “Nomina Capitano Compagnia Barracellare - triennio 2017/2019,
25 “Approvazione nuovo Regolamento comunale di contabilità - D.Lgs. n°118/2011 e successive
modifiche e integrazioni”,
26 “Affidamento della riscossione coattiva delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, all’Ente
Nazionale della Riscossione – Agenzia delle Entrate – Riscossione”,
27 “Cessione a titolo oneroso area di proprietà comunale del Piano di Zona ex legge 167/1962”,
28 “Cerimonia commemorativa del Centenario dei Fatti d’Arme di Monte Zebio in onore del caduto in
guerra (11 luglio 1916), soldato Carta Saba Nicolò di Antonio”,
e chiede ai Sigg. Consiglieri se vi siano delle osservazioni in merito; al riguardo non si registrano
interventi;
VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 26/10/2001;
VISTO il Decreto Lgs. 18/08/2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n°2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali
della Sardegna.” e successive modificazioni e integrazioni;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all’approvazione dei sopracitati verbali nn°23, 24, 25, 26,
27 e 28 del 21/06/2017;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto Lgs. n°267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
SOTTOPOSTA ai voti la proposta del Sindaco, palesemente espressi per alzata di mano, si ottengono i
seguenti risultati:
- all’unanimità con n°7 voti favorevoli, con n°7 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
Per le motivazioni sopra esposte di approvare i verbali delle deliberazioni del Consiglio Comunale,
nn°23, 24, 25, 26, 27 e 28, adottate nella seduta del 21 giugno 2017 e di farli propri a tutti gli effetti di
legge.

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
Il Presidente
F. to Dr. Francesco Fois

Il Segretario Comunale
F. to Dr.ssa Nicolina Bonu

____________________________________________________________________________________
Pareri ex art.49 Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000
PARERE: in ordine alla regolarità tecnica
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
F. to Dr. Francesco Fois
________________________________
_______________________________________________________________________________
Affissa all’Albo Pretorio Comunale on line per 15 gg. dal 28/07/2017.
Il dipendente incaricato
F. to Dr.ssa Maria Giovanna Pigozzi
Bultei, 28/07/2017
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO
Certifico che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione dal 28/07/2017 per 15 giorni consecutivi
ed è stata inviata in copia ai capigruppo Consiliari con il prot. com.le n° 2185 del 28/07/2017.
Il Segretario Comunale
F. to Dr.ssa Bonu Nicolina
Bultei, 28/07/2017

