
 

COMUNE DI GIAVE 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 51 del 10/11/2020 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 51 DEL 10/11/2020 
 

OGGETTO: Costituzione gruppi consiliari e designazione dei rispettivi capigruppo 

 

L’anno duemilaventi addì dieci del mese di Novembre alle ore 17:00, sede delle Adunanze della 
Casa comunale, dietro regolare avviso di convocazione del , Prot. N. , contenente anche l’elenco 
degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e 
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in sessione 
ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all’appello risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

CHESSA GIAN MARIO SI 
FOIS FRANCESCO SI 
DEIANA RENATO SI 
FAEDDA MONICA SI 
CHESSA PIETRO SI 
DELOGU GESUINO SI 
FRAU ADRIANO SI 
LEDDA FRANCESCA SI 
URAS MARIA ANTONIETTA SI 
DELOGU GIOVANNA SI 
FAEDDA LUCIANO SI 

 

Presenti n° 11   Assenti n° 0 

Partecipa il Segretario Comunale  FOIS GIOVANNI, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  CHESSA GIAN MARIO, nella sua qualità di Presidente, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato. 



  
 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 51 del 10/11/2020 

IL PRESIDENTE 
 

introduce l'argomento inserito al punto 4 dell'ordine del giorno "Costituzione gruppi consiliari e 

designazione dei rispettivi capigruppo", illustrandone la proposta. 

Aggiunge che i consiglieri comunali, essendo tutti presenti, possono designare i capigruppo anche nella 
presente seduta. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Udito l'intervento del Sindaco, 

 
Visto  il  verbale della Sezione Elettorale Unica di Giave, contenente i risultati della elezione diretta del 

Sindaco e del Consiglio Comunale, tenutasi nel Comune di Giave in data  25/26 Ottobre 2020 ; 

Dato atto che con deliberazione n. 48 in data odierna , il Consiglio Comunale ha esaminato le condizioni di 

eleggibilità e compatibilità dei suoi componenti; 

Visto l’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  cherecita testualmente: 

«125 - Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo. 

1. 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 forme stabilite dallo statuto 

o dal regolamento.»; 

 

Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 

15.02.2008, che al comma 3 dell’art. 7  demanda ai singoli gruppi la comunicazione per iscritto  al 

Presidente del Consiglio, entro il giorno precedente la seduta di insediamento dell’Assemblea, del nome del 

capogruppo, prevedendo, in mancanza e nelle more della designazione, l’individuazione quali capigruppo dei 

consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato iol maggior numero di voti per ogni lista;; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

Dato atto che si rende necessaria la costituzione dei gruppi consiliari e la designazione dei rispettivi 

capigruppo: 

 

 

SI PRENDE ATTO 
 

 

che nell’ambito del Consiglio comunale vengono costituiti i seguenti gruppi consiliari e designati i rispettivi 
capigruppo, che eleggono il domicilio a fianco di ciascuno indicato : 

 

N. Ord. Denominazione gruppo: Generalità capogruppo  Consiglieri aderenti al gruppo 

1 GIAVE IL FUTURO E’ VOSTRO DEIANA RENATO 

Tutti i consiglieri del gruppo  

di maggioranza 

2 ANCORA PER GIAVE URAS MARIA ANTONIETTA 

Tutti i consiglieri del gruppo  

di minoranza 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Servizio ONIDA MASSIMO in data 04/11/2020 ha 
espresso parere FAVOREVOLE 
 

 
 

 

 
Presidente Segretario Comunale 

 CHESSA GIAN MARIO  FOIS GIOVANNI 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1086 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  ONIDA MASSIMO attesta che in 
data 16/11/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
1La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge 
 

                                                           
11  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate 


