
 

COMUNE DI BUGGERRU 
PROVINCIA SUD SARDEGNA 

 

 

 

 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.  3   del  27-01-2021 
 

Oggetto: Modifica Art. 32 del Regolamento sul Funzionamento del 
Consiglio Comunale giusta Deliberazione di C.C. n° 18 del 

17/08/2016 

 
L'anno  duemilaventuno il giorno  ventisette del mese di gennaio alle ore 18:11, nella 

sala consiliare del Comune, convocato dal Presidente del Consiglio,  si è riunito il 

Consiglio Comunale  con la presenza dei Sigg.  

Cappelli Laura P Medda Luana P 

Orrù Francesco Diego A Mura Fiorenzo A 

Chessa Massimo P Meloni Marta A 

Atzei Riccardo P Baroschi Federico A 

Andreuccetti Martina Rita P Piccardi Gian Carlo Aldo A 

Ledda Francesco P Murtas Daniela P 

Spada Simona P   

 

Totale presenti n.   8 e Totale assenti n.   5. 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale    Dott.ssa Copersino Serena. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
 

constatato legale il numero degli intervenuti,  dichiara aperta la seduta ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
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IL SINDACO 
 

Richiamata la deliberazione di CC. n°18 del 17/08/2016 avente ad oggetto: “Approvazione 
regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale”, esecutiva, con la quale si 
approvava il Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, nel quadro dei principi 
stabiliti dallo Statuto Comunale; 
 
Considerato che l’Ente intende revisionare l’art. 32 del Regolamento suddetto avente ad 
oggetto “Avviso di convocazione – Consegna - Modalità”, al fine di consentire che la 
convocazione del Consiglio comunale avvenga mediante l’invio a mezzo di posta elettronica 
certificata (PEC), ai sensi della specifica disciplina in materia (art. 149 bis c.p.c. e ss.mm.ii.); 
 
Richiamato l’art.14 del D.P.R. n°445 del 28 dicembre 2000 sulla documentazione 
amministrativa che, ai sensi del comma 3, stabilisce: “la trasmissione del documento 
informatico per via telematica, con modalità che assicurino l’avvenuta consegna, equivale 
alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge”; 
 
Richiamato, altresì, l’art.4, comma 8, del decreto Legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito 
con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24, con il quale è stato inserito nel Codice 
di Procedura Civile l’art. 149 – bis “notificazione a mezzo posta elettronica” che consente 
l’utilizzo della posta elettronica certificata per le notificazioni effettuate dall’Ufficiale 
Giudiziario con effetto dal 27 febbraio 2010; 
 
Richiamato il D. Lgs. 82/2005 CAD; 
 
Considerato che, ai fini della riduzione della spesa pubblica nonché dell’ottimizzazione della gestione 
del personale, si propone la modifica dell’art. 32 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio 
Comunale; 
 

PROPONE 
 
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di approvare la modifica dell’art. 32 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, il 
cui testo integrato e modificato è riportato di seguito, mantenendo invariati i restanti articoli del 
Regolamento suddetto composto da n° 60 articoli: 

ART 32. Avviso di convocazione – Consegna – Modalità 
1. L’avviso di convocazione del consiglio contenente l’indicazione dell’ordine del giorno, deve 

essere notificato, come modalità, a mezzo della posta elettronica certificata (PEC): 
a. Per le convocazioni ordinarie, cinque giorni; 
b. Per le convocazioni straordinarie, tre giorni interi e liberi prima di quello stabilito per 

la riunione; 
c. Per le convocazioni d’urgenza e per gli argomenti aggiuntivi, almeno 24 ore prima 

dell’ora stabilita per la riunione. 
2. Ogni consigliere avrà a disposizione un indirizzo PEC fornito dall’Ente che potrà usare anche 

per l’espletamento del proprio mandato. Il Consigliere può chiedere, per questioni di 
praticità, di usare un proprio indirizzo PEC; 

3. La dichiarazione di avvenuta notifica, è certificata dal provider fornitore del servizio di posta 
elettronica certificata; 
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Di dare atto che il Regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale, alla luce 
della modifica suddetta, risulta corretto e modificato e allegato al presente atto; 
 
Di dare atto che per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento comunale 
si fa rinvio alla normativa vigente. 
 
Di dare atto che rimane confermato per il resto quanto disciplinato con deliberazione di C.C. n° 
18/2016, esecutiva. 
 
Di rimettere il presente atto ai Sigg.ri Consiglieri comunali; 
 
Di pubblicare il presente atto sul Sito Web comunale – Amministrazione trasparente. 
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PARERI RILASCIATI AI SENSI DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N° 267 
 

C.C. N.  3   del  27-01-2021 

 

Oggetto: Modifica Art. 32 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale giusta 

Deliberazione di C.C. n° 18 del 17/08/2016 

 

REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (sostitutivo 
dell’art. 53 della L. 142/90, come modificato dall’art. 17, comma 85 della legge 15 
maggio 1997 n. 127), SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE, sotto il profilo 

TECNICO, sul succitato provvedimento. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Dott.ssa Silanus Chiara 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                            

 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 

Vista la proposta avanzata dal Sindaco 

fatta propria la proposta di deliberazione suindicata, corredata dai pareri espressi ai sensi del 

D.Lgs.  18/08/2000 n° 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE. LL.) in merito 

alla regolarità tecnica contabile, 

A votazione unanime palesemente espressa; 

 

DELIBERA 

1. di recepire e approvare facendo integralmente propria a ogni effetto di legge, la suindicata 

proposta di deliberazione  acclarata in premessa avanzata dal Sindaco; 

2. di dare atto che la prefata proposta costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo deliberatario. 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 
 

 

 IL PRESIDENTE      
    F.to Ing. Cappelli Laura                                                 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to    Dott.ssa Copersino Serena                                                                                                               
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

Su conforme relazione del messo comunale,  si certifica che il presente verbale è stato 
affisso all’ALBO pretorio del Comune il giorno            al numero  per la prescritta  
pubblicazione di 15 giorni consecutivi , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 
         BUGGERRU, LI              
                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to    Dott.ssa Copersino Serena 
 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

         Per intervenuta dichiarazione di IMMEDIATA ESECUTIVITA’. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
     F.to    Dott.ssa Copersino Serena 

 

ESTREMI DI CONFORMITA’ 
 

 

          COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 
 

         BUGGERRU, LI’  29-01-2021 
                                                                             IL FUNZIONARIO  

                                            Dott.ssa Copersino Serena 

 


