Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione N.

5

Oggetto:

COPIA

Istituzione consulta giovanile comunale. Approvazione
statuto e regolamento.

Del 04/03/2013
L’anno duemilatredici, il giorno quattro del mese di marzo, alle ore 17,00 .
Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco,
si è riunito il Consiglio Comunale, convocazione in sessione ordinaria ed in seduta .
Presiede la seduta Cugusi Franco, in qualità di Sindaco .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

COGNOME E NOME

PRESENTI

Cugusi Franco

Si Salis Luisa

Si

Moi Andrea

Si Soru Giovanni

Si

Chillotti Francesco

Si Boi Paolo

No

Pilia Luigina

No Deidda Elio

Si

Pilia Mario

No Orrù Antonello

Si

Pilia Roberto

Si Serra Gianluigi

No

Podda Caterina

Si

Sono presenti 9, ed assenti 4 .
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara MURGIA .
Il Presidente, constato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Acquisiti i pareri di rito ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) da parte dei
responsabili dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnico-contabile;
Premesso che è intenzione del Consiglio Comunale garantire la piena partecipazione dei cittadini,
singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica, culturale e sociale
del Comune di Ulassai anche con l’apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere
associazioni;
Ritenuto per tale finalità istituire la “Consulta Giovanile Comunale”
Ritenuto che l’istituenda “Consulta Giovanile Comunale” rappresenta un’espressione di tale
partecipazione in quanto favorisce il coinvolgimento pieno ed effettivo dei giovani alla vita
politico-amministrativa del Comune;
Precisato che la Consulta Giovanile deve essere aperta a tutte le realtà giovanili organizzate sul
territorio che desiderino farne parte;
Ritenuto che in un momento in cui la realtà giovanile è in continuo movimento e le problematiche
che la riguardano sono molteplici e complesse, le Amministrazioni devono considerare importante e
fondamentale il momento di confronto, istituzionalizzando un luogo specifico dove i giovani
possono avere la parola sui problemi riguardanti il Comune, assicurando così una formazione alla
vita democratica ed alla gestione della vita cittadina;
Ritenuto al riguardo approvare lo statuto, composto da 16 articoli, e apposito regolamento,
composto da 7 articoli, che allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante e
sostanziale.
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;
Con voti unanimi,
DELIBERA
Di istituire la Consulta Giovanile Comunale del Comune di Ulassai il cui funzionamento è normato
da appositi statuto e regolamento;
Di approvare lo statuto, composto da 16 articoli, e il regolamento, composto da 7 articoli, che
allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Maria Chiara Murgia
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 13/03/2013

X

è stata trasmessa con lettera n. 981 in data 13/03/2013 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il _____________

-

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

