COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 16 del 23.03.2021
COPIA

Oggetto: Nomina dei rappresentanti del Consiglio Comunale in seno al
Consiglio di amministrazione dell'Associazione Pro Loco di Sestu

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:

SECCI MARIA PAOLA

P

PICCIAU GIUSEPPE

P

ARGIOLAS ANTONIO

P

PILI ALBERTO

P

ARGIOLAS FRANCESCO

P

PISU FABIO

P

COLLU VALENTINA

P

PITZIANTI SILVIA

P

CRISPONI ANNETTA

P

PORCU FEDERICO

P

LEDDA IGNAZIA

P

SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA
MARIA
P

MANCA ANTONIO

P

SERRA FRANCESCO

P

MELONI MAURIZIO

P

SERRAU MARIO ALBERTO

P

MELONI VALENTINA

P

LOI ANTONIO

A

MURA MICHELA

P

ARGIOLAS GIULIA

P

PETRONIO LAURA

A

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
Visto l’atto costitutivo dell’associazione Pro Loco di Sestu, registrato a Cagliari in data 11
novembre 1985 con autentica del Notaio Franco Princivalle;
Appurato che l’associazione Pro Loco di Sestu risulta iscritta al numero 242 del Registro
Regionale delle Associazioni Pro Loco, così come approvato con determinazione numero
144 dell’8 marzo 2017 della Direzione generale della Regione Autonoma della Sardegna –
Servizio Gestione offerta del territorio e aggiornato al 4 febbraio 2020;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale numero 47/22 del 22 novembre 2014, che
approva le modifiche alle direttive e al modello di statuto delle Pro Loco, già approvati con
deliberazione della Giunta Regionale numero 5/55 dell’11 febbraio 2014;
Visto lo statuto dell’associazione Pro Loco Sestu adottato in data 3 marzo 2015, in
adeguamento al modello di statuto approvato con la succitata deliberazione;
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale numero 61/12 del 15 novembre 2016
che integra le modifiche di cui alla succitata deliberazione, disponendo all’articolo 2 che
nel modello di statuto per le associazioni Pro Loco sia previsto:
• che nel Consiglio di amministrazione siano presenti due Consiglieri comunali, in
rappresentanza dell'Amministrazione comunale, di cui almeno uno della minoranza
consiliare, eletti dall'Assemblea dei soci, sulla base di una rosa di nomi almeno doppia
rispetto al numero dei consiglieri da eleggere, fornito dal Comune;
• che l’associazione sia tenuta ad inoltrare formale richiesta al Comune, diretta
all'ottenimento dell'elenco nominativo in tempo utile per l'elezione del Consiglio di
amministrazione;
• che la richiesta venga reiterata in caso di insediamento di un nuovo Consiglio
Comunale;
Considerato che in data 25 e 26 ottobre 2020 si sono svolte le consultazioni elettorali per il
rinnovo del Consiglio comunale e l’elezione diretta del Sindaco del Comune di Sestu;
Dato atto che con il rinnovo del Consiglio comunale si è reso necessario procedere alla
nuova nomina dei rappresentanti del Comune nel Consiglio di Amministrazione
dell’associazione Pro Loco Sestu;
Vista la richiesta formale inviata dall’associazione Pro Loco Sestu al Comune, datata 23
novembre 2020 e registrata al protocollo dell’Ente con numero 36135 in data 24 novembre
2020, finalizzata all’ottenimento di una rosa di nomi almeno doppia (due di minoranza e
due di maggioranza) rispetto al numero dei consiglieri comunali da eleggere
dall’assemblea dei soci dell’associazione Pro Loco Sestu, così come previsto dalla
deliberazione Giunta Regionale numero 61/12 del 15 novembre 2016;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina di quattro rappresentanti del Comune (due
consiglieri di minoranza e due di maggioranza), mediante un’unica votazione a scrutinio
segreto, considerando nominati coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti;
Con l’assistenza dei consiglieri scrutatori, Picciau Giuseppe e Pitzianti Silvia, vengono
distribuite e scrutinate n. 16 schede che danno il seguente risultato:
Presenti: 19
Votanti: 16
Hanno riportato voti:
Sig.ra Ledda Ignazia n. 8
Sig. Porcu Federico n. 4

Sig. Serra Francesco n. 2
Sig. Pisu Fabio n. 2
Preso atto dell’esito della votazione proclamato dal Presidente;
Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio amministrativo ai
sensi dell’articolo 49, comma 1 del Decreto Legislativo numero 267 del 18 agosto 2000;
DELIBERA
Di nominare, quali rappresentanti del Comune in seno al Consiglio di amministrazione
dell’associazione Pro Loco Sestu, due dei quali (un consigliere di minoranza e uno di
maggioranza) verranno eletti dall’assemblea dei soci:
• in rappresentanza della maggioranza consiliare:
➢ la Consigliera Ledda Ignazia;
➢ il Consigliere Porcu Federico;
• in rappresentanza della minoranza consiliare:
➢ il Consigliere Serra Francesco;
➢ il Consigliere Pisu Fabio;
Successivamente, su proposta del Presidente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n. 19 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 19 consiglieri presenti e
votanti,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del Decreto Legislativo numero 267 del 18 agosto 2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 18/03/2021

F.TO PIERLUIGI DEIANA
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO ANTONIO MANCA

F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

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

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);

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

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 29.03.2021
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