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COMUNE DI MONTI
Provincia di Olbia - Temoio

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 del 28-0,4-16
COPIA

Oggetto: Art.37 L.R. 22016: Integrazione art. 9 dello Statuto comunale in ordine ai
termini di pubblicazione delle deliberazioni

L'anno duemilasedici addì ventotto del mese di aprile alle ore 19:00, nella
sala delle adunanze della Casa Comunale.

Convocato per determinazione del Sindaco con awisi

in iscritto

contenenti

I'elenco degli oggetti da trattare, e notificati nei termini ai singoli Consiglieri, come

risulta da dichiarazione in atti, si è riunito
Ordinaria

in

Prima convocazione

in

il

Consiglio Comunale

in

sessione

seduta Pubblica.con I'intervento dei Sigg.

Consiglieri:

MUTZU EMANUELE ANTONIO
AZZARA GIULIA
BALZANTI GIUSEPPE ANTONIO
CASU PIETRO
CHESSA GAVINO
DELEDDA MASSIMILIANO
ISONI GUIDO

ne risultano presenti

n.

P
P
P
P
P
P

LUTZU ALESSANDRA MARIA
MELONT PIERO
PADRE GIAN DOMENICO

A

PADRE DTASSIMO
SANNA AGNESE MARIA TERESA
USAI VALERIO

P
P
P

10 e assenti

n.

P

A

3.

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti , il Sindaco
AW. MUTZU EMANUELE ANTONIO, assistito dal Segretario DOTT.SSA BAULE
NATALINA. Dichiara aperta la seduta.

Il

Segretario comunale

VISTO l'art. 37 della Legge Regionale 4 febbraio 2016 n. 2, che dispone:" Gli Statuti, salvo
specifiche disposizioni di legge, si adeguano al principio secondo il quale le deliberazioni sono
pubblicate non oltre 10 giomi dalla loro adozione o, in caso di immediata eseguibilità; non oltre
sette giorni dalla loro adozione;

CONSIDERATO che allo stato attuale nessuna norma disciplina i termini di pubblicazione all'albo
pretorio (on line) delle deliberazioni comunali adottate, posto che l'art. 22 della L.R. 62 del 1978
venne dichiarato incostituzionale (sentenza Corte Costituzionale n. 556 del 1988)nella pafe in cui
prevedeva la decadenza delle deliberazioni dei Comuni, Province, Comunita montane, organismi
comprensoriali e Consorzi che non siano pubblicate entro dieci giomi dalla loro adozione e per la
dwata di quindici giomi ;

DATO ATTO che, per prassi consolidata, in questo ente la pubblicazione all'albo pretorio delle
deliberazioni viene disposta entro 15 giorni dalla loro adozione en entro 7 giomi qualora
immediatamente esecutivel

RITENUTO necessario, vista la citata recente previsione normativ4 disciplinare in detti termini la
pubblicazione delle deliberazioni, aggiungendo tale disposizione come comma 9 all'art,. 9 dello
Statuto comunale , concemente le deliberazioni degli organi collegiali;
\r'ISTO I'art. 6 , comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, che dispone : " Gli statuti sono deliberati dai
rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale
maggioranza non venga raggiunt4 la votazione e' ripetuta in successive seduîe da tenersi entro
trenta giomi e lo statuto e' approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle
modifiche statutarie"

ACQUISITO

il

parere

di regolarita tecnica

espresso, data

la materia generale , dal

Segretario

comunale ;
VISTO il D.Lgs. n"267/2000;

VISTO lo Statuto comunalel

VISTA la L.R. 4 febbraio 2016 n.2

:

PROPONE:

Di inserire all'art. 9 del vigente Statuto comunale il seguente comma 9 :" le deliberazioni
della Giunta e del Consiglio sono pubblicate all'albo pretorio onlíne non oltre l0 giorni
dalla loro adozione o, in caso di immediata eseguibilità, non oltre sette giorni dalla loro
adozione;

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva al fine di adeguarsi quanto
prima alla citata normativa.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA
conformità alla proposta presentata
Quindi, con successiva separata votazione, resa per alzata di mano;
I

DELIBERA
Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.i34, comma 4,
del D.Lgs.26712000
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I1

presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to MUTZU EMANUELE

Il Segretario
F.to DOTT.SSA BAULE NATALINA

ANTONIO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'uflicio, per ogni singolo
ademplmento relativo alla presente deliberazione.
ATTESTA

E' stata pubblicata in data 05-05-16, nel sito web istituzionale di questo
Comune al n 213 del registro ( art 32 comma 1, della Legge 18 giugno
n 69) per quindici giorni consecutivi dal 05-05-16 al 20-05-16.;
E' stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari con il n
Prot ( art 125, del D.Lgs n 267 l2OOOl

2OO9,

IL SEGRE"IARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA BAULE NATALINA

E' divenuta esecutiva:
Xtr perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art 134, comma 4
D.Lgs n 267l2OOOl
El per decorrenza del termine di 10 gg di pubblicazione sul sito web
istituzionale di questo Comune ( art 134, comma 3, D.Lgs n 267 /2OOOI
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA BAULE NATALINA
La presente copia è conforme allbriginale

IL SEG
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