
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero 15 del 23.03.2021

Oggetto: Sostituzione componente commissione consiliare "Servizi 
Istituzionali"

COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di marzo, nella sede comunale, alle 
ore 18:20, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PSECCI MARIA PAOLA

PARGIOLAS ANTONIO

PARGIOLAS FRANCESCO

PCOLLU VALENTINA

PCRISPONI ANNETTA

PLEDDA IGNAZIA

PMANCA ANTONIO

PMELONI MAURIZIO

PMELONI VALENTINA

PMURA MICHELA

APETRONIO LAURA

PPICCIAU GIUSEPPE

PPILI ALBERTO

PPISU FABIO

PPITZIANTI SILVIA

PPORCU FEDERICO

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA

PSERRA FRANCESCO

PSERRAU MARIO ALBERTO

ALOI ANTONIO

PARGIOLAS GIULIA

Totale Presenti:  19 Totali Assenti:  2

Il Presidente MANCA ANTONIO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

-  l’art.  24 dello  Statuto  comunale  prevede che il  Consiglio  Comunale  può avvalersi  di
commissioni  consiliari  permanenti  istituite  al  proprio  interno,  rinviando  ad  apposito
regolamento la disciplina sull’istituzione ed il funzionamento delle commissioni stesse;

-  l’art.  18 del  Regolamento  del  Consiglio  Comunale   prevede  l’istituzione,  con  criterio
proporzionale,  di  commissioni  consiliari  permanenti  con  funzioni  istruttorie,  per  settori
organici di materie;

- l’art. 20 del Regolamento del Consiglio Comunale stabilisce, in merito alla composizione
delle citate commissioni, quanto segue:

� le commissioni consiliari sono composte in modo da corrispondere ai rapporti tra
maggioranza e opposizione esistenti in consiglio comunale;

� ognuna delle commissioni è composta da sette consiglieri comunali, di cui quattro
appartenenti ai gruppi della maggioranza e tre ai gruppi della minoranza, designati
sulla base di un accordo tra gli stessi gruppi consiliari;

� le commissioni permanenti, a seguito di designazione dei componenti da parte dei
gruppi consiliari, sono nominate dal Consiglio con votazione palese;

Dato atto che con propria deliberazione n. 55 del 04 dicembre 20210: 

• è stata confermata l’istituzione delle seguenti commissioni consiliari permanenti:

◦ Commissione “Statuto e Regolamenti” ;

◦ Commissione “Servizi istituzionali”;

◦ Commissione “Disciplina del territorio e tutela ambiente”;

◦ Commissione “Servizio al cittadino”;

• è stata determinata la composizione delle suddette commissioni consiliari come di
seguito riportato:

Commissione “ Statuto e Regolamenti”        

(gruppi di maggioranza)                                                   (gruppi di opposizione)

-  Silvia Pitzianti                                                                  - Meloni Valentina

-  Francesco Argiolas                                                          - Annetta Crisponi

-  Federico Porcu                                                                - Fabio Pisu

-  Laura Petronio

 

Commissione “ Servizi Istituzionali”          

(gruppi di maggioranza)                                                   (gruppi di opposizione)

- Ignazia Ledda                                                                -  Picciau Giuseppe

- Mario Alberto Serrau                                                      -  Annetta Crisponi

- Rosalia Simona Giovanna Maria Sechi                          -  Michela Mura

- Maria Cristina De Lorenzo                                              



Commissione “Disciplina del Territorio e tutela dell’Ambiente”          

(gruppi di maggioranza)                                                   (gruppi di opposizione)

- Francesco Argiolas                                                        - Valentina Meloni

- Rosalia Simona Giovanna Maria Sechi                         -  Michela Mura

- Maurizio Meloni                                                              - Francesco Serra

- Antonio Argiolas

Commissione “Servizi al Cittadino”          

(gruppi di maggioranza)                                                   (gruppi di opposizione)

- Alberto Pili                                                                      - Francesco Serra

- Ignazia Ledda                                                                -  Valentina Collu

- Maurizio Meloni                                                              -  Fabio Pisu

- Laura Petronio                                                                     

Preso atto che:

con propria deliberazione n.  8 del 16 febbraio 2021 si è provveduto alla surroga della
consigliera comunale, Maria Cristina De Lorenzo, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 267/2000
cessata dalla carica per dimissioni, con il terzo dei non eletti della lista di “Forza Italia”,
sig.ra Argiolas Giulia;

la sig.ra Maria Cristina De Lorenzo era componente della commissione consiliare “Servizi
Istituzionali”;

Ritenuto  di  provvedere  alla  sostituzione  della  sig.ra  Maria  Cristina  De  Lorenzo  nella
commissione consiliare  “Servizi Istituzionali”;

Vista la nota acquisita al protocollo generale in data 17/03/2021  al n.9257, con la quale il
consigliere  Argiolas  Antonio,  capogruppo  di  “Forza  Italia”,  comunica  che  nella
commissione  consiliare  “Servizi  Istituzionali”  subentra  la  consigliera  Argiolas  Giulia  in
sostituzione della sig.ra Maria Cristina De Lorenzo;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica che si riporta in calce;

Dato  atto  che  presenta  la  presente  proposta  il  Presidente  del  Consiglio,  riportata
integralmente nel verbale di seduta;

con votazione unanime, 

DELIBERA

Di nominare la Consigliera Argiolas Giulia quale componente della commissione consiliare
“Servizi Istituzionali” in sostituzione della sig.ra  Maria Cristina De Lorenzo;

Successivamente, su proposta del Presidente

con votazione unanime,  

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo
134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO SANDRA LICHERI

Data   22/03/2021

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  ANTONIO MANCA F.TO  MARCO MARCELLO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
29/03/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 13/04/2021

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 29/03/2021 al 13/04/2021 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
23/03/2021 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 29.03.2021

Deliberazione del Consiglio n. 15 del 23/03/2021


