COMUNE DI LOTZORAI
PROVINCIA DI NUORO

ORIGINALE

VERBALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 9 Del 05-07-2018
Oggetto:

Modifica Statuto Comunale. Riapprovazione

L’anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di luglio alle ore 12:02 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocato, si è riunito il
Consiglio Comunale in Prima convocazione Straord.urgenza.
Risultano all’appello nominale :
RUBIU ANTONELLO
CINUS ESQUILINO
Corona Simone
Nieddu Michele
CARTA FABRIZIO
Puddu Francesco
SERRA GIOVANNI UGO
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Tosciri Maria Grazia
MONNI SIMONE
Mannini Cesare Alessandro
Garau Giovanni Antonio
Ferreli Vincenzo
Muggianu Alessia
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Totale presenti n. 9 e Totale assenti n. 4.
Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il SIG. RUBIU
ANTONELLO
Nella sua qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Virdis Agnese
Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Consiglieri:
La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione n. 10/2018 avente ad oggetto: “MODIFICA /
INTEGRAZIONE STATUTO COMUNALE”, a firma del Sindaco , che trovasi allegata
al presente atto, sotto la lett. A), per farne parte integrante e sostanziale;
VISTA la deliberazione consiliare n.06 del 16.6.2018 con la quale è stata
approvata con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, la modifica del
vigente statuto con l’inserimento del comma 2( due) bis all’art 49 come da testo
sucalendato;
CHE sulla proposta in oggetto sono stati acquisiti, ai fini del controllo preventivo ai
sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000
come modificato con D.L. n.174 del 10.10.2012, il parere tecnico, reso dal
Responsabile del servizio Amministrativo Area AA.GG., attestante la regolarità e la
correttezza tecnica del presente atto;
VISTI:
- il D.Lgs. 18.08.2000, n.267: Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali;
- il D. Leg.vo 165/2001;
- la L 241/90, in particolare l’art 3 comma ;
- lo Statuto Comunale ;
- il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;
RITENUTO:
- cogliere le opportunità date agli enti locali nell’attuale ordinamento in materia
di personale e di assunzione delle relative spese;
- esercitare la facoltà consentite dal comma 1 dell’art 110 del D.Leg.vo 267/2000
e di procedere ad adeguata modifica statutari mediante l’ inserimento all’art 49
del vigente statuto del comma 2 bis che così recita:
“1. E’ consentita, ai sensi di quanto consentito dall’art 110 c.1 del D. Leg.vo
267/2000, la copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici , di
qualifiche dirigenziali e di elevata specializzazione e professionalità , con
contratto a tempo determinato.”
PRESO ATTO della necessità di ripetere la votazione in ottemperanza al disposto
normativo;
PROCEDUTO, a richiesta del Presidente, a votazione palese per alzata di mano, si
registra il seguente esito:
Presenti 09
Votanti 09
VISTO l’esito della votazione unanime, il Presidente ne dichiara l’approvazione;
tutto ciò premesso

DELIBERA
DI RIAPPROVARE la modifica dello statuto con l’inserimento del comma due bis
all’art 49, nel testo già approvato con deliberazione consiliare n 06 del 16.6.2018,
di seguito trascritto:
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“E’ consentita, ai sensi di quanto consentito dall’art 110 c.1 del D. Leg.vo
267/2000, la copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici , di
qualifiche dirigenziali e di elevata specializzazione e professionalità , con
contratto a tempo determinato.”
DI DISPORRE le pubblicazioni delle modifiche apportate come per legge ( art. 6
comma 5 D.Leg.vo 267/2000) :
- nel bollettino ufficiale della regione;
- con l’affissione all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ;
- con l’invio al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta
ufficiale degli statuti;
DI SIGNIFICARE che la modifica statutaria di cui al presente atto entra in vigore
decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
La seduta è tolta alle ore 12:08.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
SINDACO
f.to Dott. RUBIU ANTONELLO

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Virdis Agnese

La suestesa deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.30 della L.R. 13.12.1994, n.38,
modificata con L.R. n.7/98:
è stata pubblicata all’albo pretorio comunale on-line sul sito www.comune.lotzorai.og.it il
giorno 10-07-2018 con pubblicazione n. 209 e trasmessa contestualmente ai capi
gruppo consiliari.
Lotzorai, 10-07-2018
Responsabile del Servizio Amministrativo
f.to Rag. Lisi Rita

Visti gli atti d’ufficio, si ATTESTA – ai sensi e per gli effetti dell’art.30 della L.R.
13.12.1994, n.38, modificata con L.R. 24.02.1998, n.7 – che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione all’Albo pretorio, senza reclamo, per
dieci giorni consecutivi.

Responsabile del Servizio Amministrativo
f.to Rag. Lisi Rita

RIPUBBLICAZIONE
N. 238 DEL 13.08.2018
DAL 13.08.2018 AL 13.09.2018
Responsabile del Servizio
Amministrativo
f.to Rag. Lisi Rita
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