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° 35 del 20.12.2016

OGGETTO:

Designazione rappresentanti del Consiglio in seno alla Pro loco.

L’anno DUEMILA SEDICI il giorno venti del mese di Dicembre, con inizio alle ore 18.00
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
TOTALE PRESENTI /ASSENTI

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8

3

Assiste il segretario comunale, Dr. Pietro CARIA, la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la Presidenza il sig. Ovidio Loi – Sindaco.
Risultato legale il numero dei Consiglieri Comunali presenti e dichiarata la seduta
aperta, il Presidente invita i Consiglieri Comunali presenti a discutere il punto in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione G. R. n°47/22 del 25.11.2014 con la quale sono state approvate le
modifiche al nuovo modello di statuto delle Pro Loco, già approvati con la Delib. G.R.
n. 5/55 dell’11 febbraio 2014;
Visto l’Atto Costitutivo e lo Statuto della Pro Loco di Ula Tirso;
Visto il verbale dell’Assemblea dei soci della Pro loco di Ula Tirso registrato il 25.7.2016,
n° 803/3 all’Agenzia Entrate di Oristano, con il quale è stato approvato il nuovo Statuto
che recepisce quanto approvato dalla citata Deliberazione n°47/22;
Visto il particolare l’art. 10 che recita:
“I Membri del Consiglio di Amministrazione, in numero variabile con un minimo di cinque
ed un massimo di sette, sono eletti dall’Assemblea, a scrutinio segreto; l’Assemblea elegge
i due rappresentanti del Comune che faranno parte del Consiglio di Amministrazione,
scelti tra i consiglieri comunali in ragione di uno appartenente alla maggioranza consiliare
e uno alla minoranza consiliare”.
Dato atto che in base alle disposizioni dei sopracitati atti occorre provvedere alla
designazione, a seguito del rinnovo degli organi, dei 2 rappresentanti del Consiglio
Comunale in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Pro Loco di Ula Tirso,
di cui un rappresentante del gruppo di maggioranza ed uno della minoranza;
Visto il Decreto Lgs. n° 267/2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
Preso atto che la maggioranza propone la nomina della Consigliera Cossu Alessandra e che
la minoranza che propone la nomina del consigliere Casu Aldo;
Dato atto che non è necessaria l’acquisizione dei pareri ai sensi dell’art. 49 del citato
Decreto Lgs. n°267/2000;
Sottoposta ai voti la presente deliberazione per la designazione dei suddetti
rappresentanti; con voti unanimi

DELIBERA
Di designare, in qualità di rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione
dell’Associazione Pro Loco di Ula Tirso, i sottoelencati Consiglieri:
• Cossu Alessandra in rappresentanza della Maggioranza consiliare
• Casu Aldo in rappresentanza della Minoranza consiliare
Di trasmettere copia della presente al Presidente dell’Associazione Pro Loco di Ula Tirso.
Con separata votazione ad esito unanime DICHIARA la presente deliberazione
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n
267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Sig. Ovidio Loi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro Caria

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
29.12.2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro Caria
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