**COPIA**

COMUNE DI BORTIGIADAS
(Provincia di Sassari)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
DELIBERAZIONE N.° 32 / 2020

Oggetto

Del 14-11-2020

DESIGNAZIONE CAPOGRUPPO CONSIGLIARE
L’anno duemilaventi addì 14 del mese di Novembre alle ore 10:00, nella solita sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione, sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a nomina
di legge, risultano all’appello nominale:
Risultano all’appello:
SABA NICOLÒ
Sindaco
Presente
SOLINAS PIER PAOLO
Consigliere
Presente
DEIANA EMILIANO
Consigliere
Presente
CUSSEDDU BARBARA
Consigliere
Presente
FINA' VALERIA
Consigliere
Presente
UNALI PIETRO NICOLA
Consigliere
Presente
SECHI MARCELLO MARTINO Consigliere
Presente
CANOPOLI SAMUELE
Consigliere
Presente
PISCHEDDA MARGHERITA
Consigliere
Presente
CANNAS GIULIA
Consigliere
Presente
SPANO LUCA
Consigliere
Presente
TOTALEPresenti: 11
Assenti: 0
Assume la Presidenza il Sindaco Sig. SABA NICOLÒ
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MORONI PAOLA la seduta è pubblica
Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio
a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che nei giorni 25 e 26 ottobre 2020 si sono svolte le consultazioni per l’elezione diretta
del Sindaco e del Consiglio Comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 125 che prevede “Contestualmente all'affissione
all'albo le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i
relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle norme stabilite dallo statuto o dal
regolamento.”;
DATO ATTO che il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 29 in data odierna ha esaminato le
condizioni di eleggibilità e compatibilità dei sui componenti;
PRESO ATTO della comunicazione resa in data odierna dai Consiglieri Comunali relativamente alla
costituzione del gruppo consiliare “Uniti per Bortigiadas” e la designazione del relativo capogruppo;
VISTE le comunicazioni pervenute ed allegate alla presente deliberazione;
PRENDE ATTO
che nell’ambito del Consiglio Comunale i Consiglieri Comunali del gruppo Uniti per Bortigiadas
designano capogruppo MARCELLO MARTINO SECHI.
Interviene il Consigliere Comunale DEIANA Emiliano il quale preliminarmente porge gli auguri al
Sindaco e lo ringrazia per le belle parole che gli ha rivolto, al Vice sindaco per l’incarico e il successo
elettorale che conseguito, a tutti gli assessori e Consiglieri eletti, soprattutto a chi entra per la prima
volta nell’aula consiliare. Manifesta la propria emozione, nonostante i tanti anni di amministrazione
alle spalle, che come quella riscontrata nel Sindaco, evidenzia l’attaccamento che hanno per la
comunità che oggi rappresentano. Esprime apprezzamento per il lavoro del Sindaco in questi primi
giorni di amministrazione, dando dimostrazione di grande impegno, competenza e senso del dovere, e
si dice convinto che il comune di Bortigiadas è in ottime mani, unitamente ad una struttura dei
dipendenti molto efficiente, una Giunta in grado di coadiuvarlo e una squadra di Consiglieri con
deleghe, molto importante per la politica del mandato. Un mandato che pensa non sarà semplice, per
la crisi in corso, la più importante dal dopoguerra ad oggi, e nel quale non si è in grado di sapere
come se ne uscirà. Dice che proprio questa è stata la ragione di una proposta politica di unità,
necessaria per assicurare una buona legislatura. Il compito che tutti oggi si assumono è quello di far
crescere nelle nuove generazioni il senso di appartenenza e guida della comunità e confida nella
capacità del Sindaco di coinvolgimento di Samuele, Valeria e Giulia, i più giovani consiglieri eletti,
cheritiene siano lo strumento che per condurre nel futuro. Conclude dicendo che dal punto di vista
operativo ha avuto modo di confrontarsi con il Sindaco in questi primi giorni su diverse questioni su
cui stai impegnando con energia e forza. Ricorda che sono avviate procedure per due milioni e mezzo
di euro, quindi il mandato può partire con grande energia ed è convinto che con la guida del Sindaco,
con l’attività del capogruppo e la spinta che arriverà dalla Giunta e da tutti i consiglieri si potrà fare
molto per la cittadinanza. Augura a tutti un buon lavoro.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SABA NICOLÒ

F.to MORONI PAOLA

PARERI EX ART.49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000
REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE

REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

IL RESPONDABILE DEL SERVIZIO
F.to CANNAS MARIA VITALIA GABRIELLA

IL RESPONDABILE DEL SERVIZIO

F.to PIER PAOLO FALCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell' art.32 c. 1 legge 18.06.2009 n. 69 viene pubblicata, in data odierna per
rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale -Albo pretorio on line di questo comune
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

Lì , 23/11/2020

F.to FALCHI PIER PAOLO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
O

Si certifica che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134 , comma 3, T.U. 267/2000)

X

Si certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134 , comma 4, T.U. 267/2000)
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

Lì , 23/11/2020

F.to FALCHI PIERPAOLO
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F.to

FALCHI PIER PAOLO

