COMUNE di ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207
e-mail: info@comune.ulatirso.or.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 25 del 28/07/2015

OGGETTO:

Modifiche allo Statuto della consulta giovanile del Comune di Ula Tirso
approvato con deliberazione C.C. n. 37 del 29 novembre 2010.-

L’anno DUEMILA QUINDICI il giorno VENTOTTO del mese di LUGLIO, con inizio alle ore
19.00 nell’aula consiliare allestita presso il Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in
seduta straordinaria di prima convocazione.
La seduta è pubblica.
Sono intervenuti i sigg.:
NOMINATIVO

PRESENTI

OVIDIO LOI – SINDACO
CABONI OTTAVIO
COSSU ALESSANDRA
DESSI’ GIOVANNI GABRIELE
FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
MARONGIU SILVIA
MARRAS GIUSEPPE
MURA ANDREA
PIRAS ANTONIO FRANCESCO
CASU ALDO
COSSU
LUIGIA
MARIA
PASQUALINA

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

TOTALE PRESENTI /ASSENTI

11

ASSENTI

0

Assiste il segretario comunale, Dr.ssa Isabella MISCALI, la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Risultato legale il numero dei Consiglieri Comunali presenti, la seduta è dichiarata
aperta ed assume la Presidenza il sig. Ovidio Loi - Sindaco che invita i Consiglieri
Comunali presenti a discutere il punto in oggetto.
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IL SINDACO – PRESIDENTE
Illustra la proposta all’o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la seguente proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo:
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 29 novembre 2010 avente ad
oggetto: <<Istituzione consulta giovanile. Approvazione Statuto>>, con la quale si provvedeva:
Ad istituire la Consulta Giovanile Comunale del Comune di ULA TIRSO il cui funzionamento è
normato da apposito Statuto;
Ad approvare lo Statuto composto da n° 24 articoli che si allega alla presente deliberazione sotto
la lett. A) per costituirne parte integrante e sostanziale;
ACCERTATO che ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 dello Statuto: La durata della Consulta
Giovanile Comunale è illimitata;
CONSIDERATO che in data 08/07/2015 come dai verbali dell’Assemblea straordinaria, si è
provveduto ad apportare delle modifiche ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 dello Statuto (Poteri
dell’Assemblea), che dispone che l’Assemblea straordinaria delibera la modifica di articoli o commi
dello Statuto, con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti l'Assemblea e che
la modificazione deve essere ratificata dal Consiglio Comunale ….;
ACCERTATO che occorre provvedere ad una ratifica in Consiglio comunale delle modifiche
apportate;
VISTO lo Statuto della Consulta giovanile integrato con le modifiche apportate;
Ultimata l’illustrazione, il Presidente chiede ai Consiglieri se vi siano interventi;
Non essendoci interventi il Sindaco pone ai voti la proposta di deliberazione all’ordine del giorno,
con votazione espressa in forma palese per alzata di mano con il seguente esito: unanimità

DELIBERA
Di prendere atto ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto;
DI MODIFICARE gli articoli 7, 12 e 13 dello Statuto, come di seguito meglio specificato:
ARTICOLO MODIFICATO
3° comma dell’art. 7 – Comitato
Promotore per la Consulta
Giovanile

4°

comma

dell’art.

12

-

TESTO ORIGINARIO
Il Comitato Promotore predispone
l’invito scritto a partecipare
all’Assemblea Costituente, a tutti i
giovani residenti ad Ula Tirso ed
aventi un’età compresa tra i 14 ed
i 32 anni, da recapitare almeno 5
giorni prima della data di
svolgimento
dell’Assemblea
Costituente, accogliendo eventuali
richieste che dovessero pervenire
da giovani pari età, che, pur non
essendo residenti ad Ula Tirso,
esprimano la volontà di aderire
alla Consulta Giovanile Comunale
di Ula Tirso, nel rispetto del
presente Statuto.
Ogni membro dell’Assemblea può

TESTO DOPO LE MODIFICHE
Il Comitato Promotore predispone
l’invito scritto a partecipare
all’Assemblea Costituente, a tutti i
giovani residenti ad Ula Tirso ed
aventi un’età compresa tra i 14 ed i
32 anni tra i 15 e i 30 anni, da
recapitare almeno 5 giorni prima
della
data
di
svolgimento
dell’Assemblea
Costituente,
accogliendo eventuali richieste che
dovessero pervenire da giovani
pari età, che, pur non essendo
residenti ad Ula Tirso, esprimano
la volontà di aderire alla Consulta
Giovanile Comunale di Ula Tirso,
nel rispetto del presente Statuto.
Ogni membro dell’Assemblea può
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Svolgimento dell’Assemblea

1° comma dell’art. 13 - Consiglio
Direttivo

esprimere n. 5 preferenze per
istituire il Consiglio Direttivo e
vengono
eletti
membri
del
Consiglio Direttivo i 15 candidati
11 candidati che raggiungano il
maggior numero di voti.
Il Consiglio Direttivo è composto
da 15 membri, è validamente
costituito quando è presente la
maggioranza dei componenti.

esprimere n. 5 preferenze per
istituire il Consiglio Direttivo e
vengono
eletti
membri
del
Consiglio
Direttivo
gli
11
candidati che raggiungano il
maggior numero di voti.
Il Consiglio Direttivo è composto
da 11 membri, è validamente
costituito quando è presente la
maggioranza dei componenti.

DI APPROVARE pertanto lo Statuto della Consulta Giovanile del Comune di Ula Tirso integrato con
le modifiche, nel testo che si allega alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di dar corso agli altri adempimenti conseguenti,
DICHIARA
con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano avente il seguente esito:
unanimità, ai sensi del quarto comma, dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Sig. Ovidio Loi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella Miscali
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VISTI I SEGUENTI PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

OGGETTO:

Modifiche allo Statuto della consulta giovanile del Comune di Ula Tirso
approvato con deliberazione C.C. n. 37 del 29 novembre 2010.-

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.

Il Resp. del Servizio Tecnico
F.to Ing. Giuliana Lupino
________________________

Il Resp. del Servizio Finanziario
F.to Rag. Franco Vellio MELAS
__________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnico - amm.va.

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile.

Il Resp. del Servizio Amm.vo
Dott.ssa Isabella Miscali
_______________________________

Il Resp. del Servizio Finanziario
F.to Rag. Franco Vellio MELAS
__________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è
stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dal
07/08/2015, n.__________.IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella MISCALI
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