Deliberazione originale del Consiglio comunale
N.

del Reg.

39

Data

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO EX L.241/9O -ART. 12,

3O.O8.1991

L'anno millenovecento'novantuno
del mese di

Agosto

, il giorno trenta
a jl e ore

18.OO

( ne ]] a so lita

3ala delle adunanze consiliari

del Comune suddetto.
Alla seconda

stra ordinaria, che è stata partecipata ai signori

convocazione in sessione

Consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:
CONSIGLIERI
ZEDDA FRANCESCO
TRONCIA ELIA
SERRA ANTONINO
CARCANGI0 ADOLFO
DEIDDA COSIMO
LAMPI S S ANDRÀ
SCEMA PIERANGELO
DEIDDA ELVIO
CARCANGIU ALESSANDRO
MARCHI DOMENICO
ATZEI GRAZIANO
FLORIS DONATELLA
SAINI CARLO
MINNEI RENATO
TORNO SALVATORE
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Assegnati n. 15

Presenti n. g

In carica n.

Assenti n. 6

15

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor ZEDDA FRANCESCO
nella sua qualità di

SINDACO

- Assiste il Segretario °r. ALVIERO SANNA
- Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i

signori :

La seduta è pubblica

VISTO IL PARERE ESPRESSO DAL Segretario Comunale sulla propostsa di fieliiterasioins,favorevole in ordine ai profili di legittimità e regolarità tecnica;
RICHIAMATA la propria deliberazione n" 11 in data OS.O4.1991, concernente I1approvazione
del regolamento di cui in oggetto;
VISTO il provvedimento di rinvio dell'atto da parte del CO.RE.CO. di Cagliari - prot.
458/4 del 3O.O4.1991, il quale chiede
ad integrazione la determinazione, da parte del
Consiglio, delle modalità per assicurare la più ampia informazione circa i programmi di
intervento e le risorse finanziarie disponibili, per garantire la massima trasparenza
all'attività amministrativa;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
CON voti unanimi, espresi palesemente per alzata di mano
D E L I B E R A
AL regolamento comunale per la concesione di contributi, sovvenzioni e sussidi, ex
art. 12 della L.421/9O, è aggiunto il seguente articolo n 7.
ART.7 — Successivamente alla aprovazione del bilancio di competenza, l'Amministrazione
Comunale, attraverso la pubblicazione ali.1 albo pretorio e la pubblicizzazione mediante
bandi, manifesti, comunicati, da più ampia informazione circa i programmili di intervento
assunti nei vari settori e le relative disponibilità finanziarie.

Delia sucstesa deliberazione viene iniziata oggi la
pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo invio al competente Organo
Regionale di "tònWoHb -sugli atti dei Comuni.

tarlo
Sanna

II Sonoscrino Segretarie attesta che copia della presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno
festivo
pp-di mercato
oppure dalf'j "f SET. Ì99J »1 2 5 ^ l . **
e che nessun reclamo è state presentato contro la medesima.
Oggi stesso viene trasmessa al competente Organo
Regionale di Controllo sugii atti dei Comuni.

Rilasciata la copia lì

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in seguito
alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune
il giorno:
oppure: dal

al

senza reclami ed invio al competente Organo Regionale di
Controllo, il quale ne ha accusato ricevuta in data
, senza che ne sia stato pronunciato,
entro i 20 giorni successivi, a norma dell'ari. 59 della legge
10 febbraio 1953 n, 62, l'annullamento*
ZI Segra ieri o

Spano riserve!» all'Organo di: Controllo

