COPIA

COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 28
del 27/10/2011

OGGETTO: LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI.

L'anno duemilaundici, addì ventisette , del mese di ottobre, alle ore 19,30 in
Abbasanta e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, appositamente convocato con
avvisi scritti, contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai
singoli consiglieri con avviso prot. n° 4830 del 21/10/2011 , come risulta da dichiarazione in
atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica, con
l'intervento dei Sigg.:
COGNOME E NOME
SANNA STEFANO
CHERCHI GIANFRANCO
CONVERSI ENRICO
COSSU ENRICO
LEONE PAOLA FILOMENA ANNA MARIA
LICHERI MATTEO GIOVANNI
MEDDE BACHISIO
MEREU ANTONELLO
TOGNOTTI ANTONIO
CAMPUS GIORGIO
DERIU FILOMENA
CONGIU FRANCESCA
PUTZULU MARCO

PRESENTI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Consiglieri Presenti N. 12
Consiglieri Assenti N. 1
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto;
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COSSU FRANCESCO , il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che nella seduta del 27.09.2011 ed in quella del 28.09.2011 il Consiglio Comunale ha
deliberato in merito ai sotto indicati argomenti:
N. 22
Oggetto:
N. 23
Oggetto:
N. 24
Oggetto:

N. 25
Oggetto:
N. 26
Oggetto:

N. 27
Oggetto:

27.09.2011
Lettura e Approvazione verbali seduta precedente.
27092011
Ratifica deliberazione G.C. n. 80 del 14.09.2011 – Variazione al Bilancio
esercizio 2011.
27.09.2011
Bilancio di previsione 2011 – Stato di attuazione dei programmi –
Ricognizione equilibri finanziari – Art. 193 D. Lgs.vo n. 267/2000.
28.09.2011
Revoca del C.C. n. 20 del 05.09.2011 – Protocollo d’intesa.
28.09.2011
Bando pubblico per la promozione di interventi di valorizzazione a fini
turistici dell’attrattività dei sistemi produttivi identitari e tradizionali dei
Comuni minori. I paesaggi di pietra – Adesione all’iniziativa – Approvazione
della rete di cooperazione.
28.09.2011
Bando pubblico per la promozione di interventi di valorizzazione a fini
turistici dell’attrattività dei sistemi produttivi identitari e tradizionali dei
Comuni minori. I paesaggi di pietra – Illustrazione e approvazione del
documento strategico e della proposta di finanziamento

VISTI i verbali sopraccitati e dati gli stessi per letti;
VISTO il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
SI procede alla votazione, per alzata di mano ottenendo il seguente esito:
seduta del 27.09.2011 voti favorevoli 11, astenuti 1 (Campus G.);
seduta del 28.09.2011 voti favorevoli 9 astenuti (Licheri M. G., Deriu F., Congiu F.);
VISTO l’esito della votazione;

DELIBERA

DI approvare i verbali della seduta svoltasi il giorno 27.09.2011, comprendenti le deliberazioni dal
n. 22 al n. 24, e quelli della seduta svoltasi il giorno 28.09.2011 dal n. 25 al n. 27 elencati in
narrativa.

Letto, approvato e sottoscritto. –
Il Sindaco
f.to SANNA STEFANO

Il Segretario Comunale
f.to COSSU FRANCESCO

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di
questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 28/10/2011 al 12/11/2011 e diverrà
esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione(art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000)
La stessa viene contemporaneamente trasmessa ai capigruppo consiliari con il protocollo n. 4972 del
28/10/2011
Abbasanta, lì 28/10/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. COSSU FRANCESCO

