COMUNE DI QUARTUCCIU
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 27 del 13/05/2008
ORIGINALE

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE DI VIA QUARTU

L'anno duemilaotto il giorno tredici del mese di maggio, nella sede comunale, alle ore
17:20, in seduta Urgente, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle
formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati
consiglieri:

FOIS PIERPAOLO

P

CADEDDU PATRIZIA

P

MURRU PAOLO

P

MURRU GIULIO

P

CARRUS ROBERTO

P

AMBU RITA

P

MELONI ANTONIO

P

CAREDDA WALTER

P

LEDDA VALERIA

P

PIBIRI VALTER

P

DURZU ANTONIO GESUINO

P

PISU GILBERTO

P

SPIGA SANDRA

P

PISU PIETRO

P

SPIGA MARIA CARMELA

P

RICCI OTTAVIANO AUGUSTO

P

SABIU ANTONELLO

P

PERRA EFISIO

P

CAMEDDA LUIGINO

P

MASCIA GIORGIO

P

PUSCEDDU VALENTINO

P

Totale Presenti: 21

Totali Assenti: 0

Il Presidente MELONI ANTONIO, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO.
Il Presidente, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 14.05.2007 di approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2007, del bilancio pluriennale 2007/2009 e
della relazione previsionale e programmatica 2007/2009;
Visto il Piano Locale Unitario dei Servizi Plus 21. Programmazione annualità 2007/2009.
Aggiornamento 2008 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del
05/12/2007;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 08/04/2008 avente per oggetto
“Approvazione proposta di regolamento per il funzionamento del Centro di Aggregazione
Sociale di via Quartu”;
Dato atto che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente
Commissione consiliare in data 10/04/2008, con le risultanze di cui all’allegato verbale;
Visto il regolamento per il funzionamento del Centro di Aggregazione Sociale di via Quartu
che risulta composto di n°13 articoli, allegato all a presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere in ordine alla
regolarità tecnica, che si riporta in calce;
Dato atto che, dopo l’esposizione dell’assessore Ledda, si procede alla lettura degli articoli
del regolamento, nella versione esitata dalla competente commissione consiliare, e
all’approvazione degli stessi
Articolo 1: invariato
Risultano assenti Pisu Gilberto, Perra, Murru Giulio e Murru Paolo
Messa ai voti:n. 16 voti favorevoli;
Articolo 2: modificato: al comma 2, dopo “.. a terzi..” viene cassato “ente” e dopo
“programmati in” viene cassato “stretta”:
Messa ai voti:n. 16 voti favorevoli;
Articolo 3: invariato: n. 16 voti favorevoli;
Articolo 4: invariato: n. 16 voti favorevoli;
Articolo 5: invariato: n. 16 voti favorevoli;
Articolo 6: modificato: viene aggiunto un secondo comma “Fra i destinatari rientrano anche
le società sportive, qualora queste presentino progetti culturali, socio culturali e/o di
solidarietà sociale”.
Risultano assenti Caredda e Pisu Pietro
Messa ai voti:n. 14 voti favorevoli;
Articolo 7: invariato:
Rientra Caredda ed esce Cadeddu.
Messa ai voti: n. 14 voti favorevoli;

Articolo 8: modificato: al primo comma, dopo “.. alle associazioni” viene cassato “socio
culturali e di solidarietà sociale” e sostituito con “di cui al precedente articolo 6”;
Al quarto comma, dopo “..l’iscrizione.” viene cassato “e la condivisione dei principi del
presente regolamento”
Al quinto comma, dopo “di uno dei genitori” viene inserito “o di chi ne fa le veci”.
Rientra Pisu Gilberto ed esce Pusceddu
Messa ai voti: n. 14 voti favorevoli;
Articolo 9: invariato: n. 14 voti favorevoli;
Articolo 10: modificato: viene modificata la denominazione dell’articolo in “Comitato di
coordinamento” e lo stesso nel testo dell’articolo.
Il primo comma viene sostituito “Il comitato coordina le attività del centro.”
Al quarto comma, dopo “si riunisce”, “di norma” viene sostituito con “almeno”.
Messa ai voti: n. 10 voti favorevoli.
Articolo 11: invariato: n. 14 voti favorevoli;
Articolo 12: modificato: al primo comma vengono cancellate le parole tra parentesi.
Viene aggiunto un secondo comma: “Nel caso di concessione a terzi rimane a carico del
terzo solo l’assicurazione di responsabilità civile e infortuni per l’attività svolta.”
Rientra Pisu Pietro ed escono Ricci e Camedda.
Messa ai voti: n. 13 voti favorevoli;
Articolo 13: modificato: dopo regolamento, viene cassato “interno” e la parola
“regolamenti” viene sostituita con “regolamentari”.
Messa ai voti: n. 13 voti favorevoli;
Preso atto degli interventi, nell’esame dei singoli articoli, dei consiglieri Caredda, Fois,
Spiga Maria Carmela, Ricci, Meloni, Spiga Sandra, Camedda e Pisu Gilberto, che si
riportano nel verbale di seduta;
Messo in votazione l’intero articolato del regolamento, con le modifiche sopra riportate;
Preso atto del rientro in aula del consigliere Camedda e dell’uscita del consigliere Pisu
Pietro;
Con n. 13 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e
votanti;
DELIBERA
Di approvare il regolamento per il funzionamento del Centro di Aggregazione Sociale di via
Quartu che consta di n. 13 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
Successivamente, su proposta del Presidente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 13 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e
votanti;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del citato D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LEG.VO N.267 DEL 18/08/2000:
Per la regolarità tecnica: FAVOREVOLE
Data 17/04/2008
IL RESPONSABILE
DOTT.SSA ANNALISA SANNA

Per la regolarità contabile:
Data

PARERE AI SENSI DELL'ART. 97, COMMA 2, DECRETO LEG.VO N.267 DEL 18/08/2000
Per la conformità amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti
Esprime parere:
Data

Deliberazione del Consiglio n. 27 del 13/05/2008

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

Data 17/04/2008

IL RESPONSABILE
SANNA DOTT.SSA ANNALISA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

MELONI ANTONIO

BASOLU GIOVANNI MARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 19/05/2008 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.

Li, 19-05-08

IL RESPONSABILE
BASOLU GIOVANNI MARIO

Deliberazione di Consiglio n. 27 del 13/05/2008

