Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

________________

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 37 del 19.11.2010
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE SUI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

L’anno duemiladieci, il giorno diciannove del mese di novembre e, nella seduta pubblica straordinaria
di prima convocazione con inizio alle ore 21,00, presso l’aula consiliare del Comune, si è riunito il
Consiglio Comunale di Ghilarza, previa notifica di avvisi scritti ai consiglieri.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i seguenti consiglieri risultano:

Stefano Licheri

presente

Raffaele Soru

presente

Giuseppino Pinna

presente

Palmerio Carboni

assente

Francesco Miscali

presente

Palmerio Schirra

presente

Renato Giovanetti

presente

Mauro Mele

presente

Angelo Agus

presente

Lucia Onida

presente

Serafino Corrias

presente

Fabio Oppo

assente

Gioele Pinna

presente

Raffaela Onida

presente

Antonio Piras

presente

Gian Pietro Citzia

presente

Piero Onida

presente

La riunione è presieduta dal Sindaco Sig. Stefano Licheri.
Partecipa alla seduta il segretario comunale dott. Gianfranco Falchi.
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Il Consiglio Comunale
Premesso che la legge 18 giugno 2009, n. 69 ha apportato sostanziali modifiche alla legge 7 agosto
1990, n. 241, inerente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Considerato che per quanto sopra evidenziato è necessario procedere all’adeguamento
dell’ordinamento del Comune ai principi contenuti nella legge n. 241/1990 a seguito delle
modifiche introdotte al riguardo dalla legge n. 69/2009;
Atteso che, a tal fine, è necessario procedere all’approvazione del regolamento comunale relativo
ai procedimenti amministrativi, che tenga conto delle modifiche degli aggiornamenti recati dalla
suddetta legge n. 69/2009;
Visto, pertanto, lo schema di detto regolamento predisposto dai competenti uffici comunali e
ritenuto di provvedere al riguardo con urgenza;
Viste le leggi n. 241/1990 e 69/2009;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del
testo unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267, riportato in calce alla
presente per farne parte integrante
Con votazione unanime espressa nei modi di legge;

delibera
di approvare il “Regolamento comunale relativo ai procedimenti amministrativi”, il quale si
compone di n. 20 articoli, che viene allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
di dare atto che il regolamento entra in vigore secondo le modalità e nei termini all’uopo prescritti
dal vigente statuto comunale, e che per effetto del presente atto sono contestualmente abrogate le
norme del regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 7.04.2006;
di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili dei servizi per quanto di competenza,
dando atto, nel contempo, che le determinazioni conseguenti all’approvazione del regolamento
medesimo, anche in relazione all’individuazione dei procedimenti e dei caratteri intrinsecamente a
questi connessi, saranno poste in essere in via successiva dagli organi dell’ente competenti al
riguardo;
di dichiarare il presente atto, con votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,–
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:

Rita Cogotzi

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
partire dal
23.11.2010

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 23.11.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi
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