COMUNE DI CARDEDU
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 10 del 04/03/2022

COPIA
Oggetto:

Nomina rappresentanti Consiglio Comunale in seno alla Commissione Comunale
Sport.

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno QUATTRO del mese di marzo alle ore
17,35 presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato
con avvisi spediti a termini di legge, in sessione straordinaria ed in prima
convocazione.
Risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:
PANI GIACOMO

PRESENTE

URRU MAURIZIO

PRESENTE

LORRAI ELISA

PRESENTE

TEGAS MICHELE

PRESENTE

SCUDU SANDRO

PRESENTE

PIRAS MATTEO

PRESENTE

CUCCA NICOLA

PRESENTE

MELONI MARIO

ASSENTE

PIRAS GIAN LUCA

PRESENTE

VACCA MARCELLO

PRESENTE

DEPAU FRANCESCA

PRESENTE

DEMURTAS MARCO

PRESENTE

SERRA CRISTIAN

ASSENTE

Quindi n. 11 (undici) presenti su n. 13 (tredici) componenti assegnati, n. 2 (due) assenti.
il Signor Giacomo Pani, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, assistito dal segretario
Comunale Dott.ssa Giovannina Busia, sottopone all'esame del Consiglio la proposta di
deliberazione di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 "Approvazione regolamento
sulla gestione degli impianti sportivi comunali e contributi alle attività sportive del Comune di
Cardedu”, con la quale, ai sensi della Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 17 Provvedimenti
per lo sviluppo dello sport in Sardegna, è stato approvato il regolamento sulla gestione degli
impianti sportivi comunali e contributi alle attività sportive del Comune di Cardedu;
Rilevato che ai sensi dell’art.5 della richiamata legge regionale 17/99 ogni comune deve istituire
una Commissione comunale allo sport al fine di formulare proposte ed esprimere parere
preventivo in ordine agli atti di programmazione comunale degli interventi nel settore sportivo per
i quali il comune benefici di finanziamenti pubblici o destini risorse del proprio bilancio e su ogni
altro argomento di interesse locale attinente alla materia sportiva, in stretta coerenza con le
indicazioni desumibili dalla pianificazione regionale triennale;
Considerato che tale commissione è così costituita:
PRESIDENTE: Sindaco o suo delegato
COMPONENTI:
• Assessore con delega allo sport o suo delegato.
• Due consiglieri comunali, di cui uno in rappresentanza della minoranza;
• Tre rappresentanti degli operatori di settore, scelti dalla Giunta comunale su un elenco di
persone designate dalle società sportive locali. Tali rappresentanti dovranno comunque
essere espressione di società che pratichino sport differenti;
• Un insegnante indicato dalla Direzione scolastica.
Considerato doveroso provvedere al rinnovo dei rappresentanti del Consiglio Comunale in seno
alla suddetta commissione;
Accertato che l’art. 2, comma 3, del citato Regolamento Comunale, prevede che i consiglieri
comunali facenti parte della commissione siano in numero di due, di cui uno in rappresentanza
della minoranza;
Ritenuto di dover provvedere alla nomina di due rappresentanti del Consiglio comunale in
seno alla Commissione Sport istituita con delibera di C.C. n. 14 del 31.03.2017, di cui un
rappresentante del gruppo di maggioranza e uno del gruppo di minoranza;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;
Preso atto che non è stato acquisito il parere circa la regolarità contabile, in quanto il presente atto
non comporta alcuna maggiore spesa per l’Ente.
Procede, con l’assistenza dei consiglieri scrutatori Demurtas Marco e Depau Francesca, alla
votazione per l’elezione di due consiglieri comunali in qualità di componenti della commissione in
oggetto, mediante scrutinio segreto, che dà il seguente risultato:
presenti e votanti n. 11 astenuti n. 0
Consigliere Serra Cristian voti 8
Consigliere Vacca Marcello voti 3
schede bianche n. 0
schede nulle n. 0
Visto l'esito delle votazioni
Con il risultato delle votazioni che precedono
Il Sindaco presidente
Proclama
l'elezione, in qualità di rappresentanti del Consiglio Comunale in seno alla Commissione Sport
istituita con delibera di C.C. n. 14 del 31.03.2017, i Sig.ri:
Serra Cristian, voti n. 8, per la maggioranza
Vacca Marcello, voti n. 3, per la minoranza

Il presente verbale viene letto e sottoscritto da:
Il Sindaco
f.to Giacomo Pani

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Ing. Michela Muggianu
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE
si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line di
questo Comune dal giorno 07.03.2022, ai sensi dell’art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, per
quindici giorni consecutivi.
Cardedu, lì 07.03.2022
Il viceSegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto vicesegretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione,
non soggetta al controllo preventivo di legittimità, diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267).

Cardedu, lì 07.03.2022
f.to Dott. Antonio Piras
Il sottoscritto vicesegretario comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 04.03.2022, essendone stata appositamente deliberata
l'immediata esecutività ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente.
Cardedu, lì 07.03.2022
f.to Dott. Antonio Piras

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
Cardedu, 07.03.2022
Il Responsabile Servizio Amministrativo

