Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

________________

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 26 del 28.11.2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA SEDUTA PRECEDENTE

L’anno

duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di novembre nella seduta pubblica

straordinaria di prima convocazione con inizio alle ore 18,00, 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

assente

Fabio Oppo

presente

Gioele Pinna

presente

Raffaela Onida

presente

Antonio Piras

presente

Gian Pietro Citzia

presente

Piero Onida

assente

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
Visto l’art. 58 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale che stabilisce, tra
l’altro, che... Il verbale è sottoposto ad approvazione del consiglio comunale nella prima seduta successiva
alla sua pubblicazione all’albo pretorio. Al riguardo il verbale viene messo a disposizione dei consiglieri
nei tempi previsti ai sensi dell’art. 39 del presente regolamento.
Visti gli atti del Consiglio Comunale svoltosi nella data del 26.09.2014 ed i verbali delle deliberazioni
adottate e pubblicate;
Considerato
che l’attività del Consiglio Comunale si esplicita sia attraverso l’adozione di formali deliberazioni
che attraverso altre attività (discussioni su interrogazioni, interpellanze, comunicazioni etc.) le quali, non
comportando l’adozione di provvedimenti formali, devono comunque risultare da un verbale;
Accertato che i verbali sono stati redatti in maniera tale da rispettare fedelmente, nella forma e nella
sostanza, la volontà espressa dall’organo consiliare e gli elementi essenziali costitutivi degli atti
amministrativi adottati, e che gli elementi della discussione sono correttamente riportati, in sintesi, nel
processo verbale della seduta;
Considerato che nessuna precisazione, modifica o integrazione ai verbali è stata richiesta da parte di alcuno;
Con dieci voti a favore e l’astensione dei consiglieri Citzia, Gioele Pinna, Raffaela Onida, Piras, espressi
nei modi di legge
delibera
di approvare senza alcuna eccezione il processo verbale ed il verbale della deliberazione adottata nella
seduta del 26.09.2014, così contraddistinti:
24

RICORDO DELLA SIGNORA RITA COGOTZI, FUNZIONARIO RESPONSABILE DI
SERVIZIO DEL COMUNE DI GHILARZA

25

VERIFICA DEL PERMANERE DEGLI EQUILIBRI GENERALI DI BILANCIO E
RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ESERCIZIO
FINANZIARIO 2014
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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

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel
sito internet www.comune.ghilarza.or.it per quindici
1°.12.2014
giorni consecutivi a partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 1°.12.2014
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi
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