DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

(N. 14 DEL 22/03/2022)
Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL
DELLA CONSULTA DEL TERZO SETTORE.

FUNZIONAMENTO

L’anno 2022 il giorno 22 del mese di marzo alle ore 18:48 in Oristano nella
sala delle adunanze consiliari, regolarmente convocato, in seduta pubblica, in
prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale.
Risultano presenti:
MASIA MONICA
Presente
MUREDDU LUIGI
Presente
MURU ANDREA
Assente
OBINU MARIA
Presente
ORRU' STEFANIA
Presente
PECORARO
Assente
VINCENZO
PUDDU GIUSEPPE Presente
PUSCEDDU
Presente
LORENZO
RICCIO ANDREA
Presente
SANNA EFISIO
Presente
SOLINAS GIULIA
Presente
TATTI DAVIDE
Presente
RINALDO
URAS ANNA MARIA Assente
Assenti: 6

LUTZU ANDREA
Presente
ATZENI DANILO
Assente
CABRAS VERONICA Assente
CADAU PATRIZIA
Assente
CANOPPIA
Presente
MARINELLA
CERRONE CARLO Presente
DERIU FULVIO
Presente
FAEDDA LUCA
Presente
FEDERICO
Presente
FRANCESCO
FRANCESCHI
Presente
ANTONIO
IATALESE ANTONIO Presente
LICANDRO MAURO Presente
SALVATORE
Presenti: 19

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Antonio Franceschi con
l’assistenza del Segretario Generale Dott. Giovanni Mario Basolu

DELIBERA

DI

CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI ORISTANO

Risultano presenti gli Assessori Angioi Angelo, Licheri Gianfranco, Murru
Carmen, Pinna Francesco Angelo, Sanna Massimiliano, Sotgiu Marcella, Zedda
Maria Bonaria.
Il Consiglio comunale
visto l’art. 15 del vigente Statuto Comunale il quale prevede l’istituzione delle Consulte
Comunali quali organi che esercitano funzioni consultive e di proposta su specifici ambiti
dell’attività dell’Amministrazione Comunale nei confronti della Giunta e del Consiglio;
vista la deliberazione consiliare n. 124 del 01 dicembre 2009 recante “Istituzione Consulta
comunale del terzo settore e approvazione regolamento per il funzionamento”;
visto il Decreto Legislativo n. 5 del 25.10.2010 (G.U. n. 29 del 05.02.2010) che modifica il D.lgs.
198/06 "Codice delle pari opportunità" e rafforza il principio della parità di trattamento e di
opportunità fra donne e uomini e prevede sanzioni più severe in caso di violazione di tali
principi;
visto il codice del terzo settore emanato con il D.Lgs.03.07.2017, n. 117;
visto il Decreto Ministeriale n. 72 del 31 marzo 2021 “Adozione delle Linee guida sul rapporto
tra pubbliche amministrazioni ed Enti del Terzo Settore” negli articoli 55-57 del decreto
legislativo n. 117 del 2017;
dato atto che il 23 novembre 2021 è stato istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo settore
(RUNTS), previsto dall'art. 45 del Codice del Terzo settore, sostitutivo dei registri delle APS,
delle ODV e l'anagrafe delle Onlus previsti dalle precedenti normative di settore;
considerato che è intendimento di questa Amministrazione comunale:
•

favorire concretamente e tutelare la partecipazione attiva alla vita sociale dei cittadini
in forma associata, attraverso la promozione dei valori e delle opportunità di solidarietà
che le associazioni esprimono;

•

integrare la propria azione amministrativa con l'attività di altre istituzioni e con le
associazioni per la tutela della persona e della sua crescita singola ed associata;

ritenuto quindi opportuno, alla luce delle modifiche normative ed organizzative intervenute,
procedere all’adozione del nuovo regolamento della Consulta del Terzo Settore;
richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 233 del 17 dicembre 2021 di
approvazione della bozza di regolamento per il funzionamento della Consulta del Terzo Settore
da proporre al Consiglio Comunale;
acquisito, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267, il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Servizi alla persona e
cittadinanza Dott.ssa Maria Rimedia Chergia;
dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il Dirigente del
Settore Programmazione e gestione delle risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia ha dichiarato
che non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
visto il parere favorevole espresso dalla 2^ Commissione consiliare permanente in data
14.02.2022;
preso atto della presentazione svolta dall’Assessore Carmen Murru e dell’intervento dei
Consiglieri Iatalese, Sanna, Masia, Obinu e Lutzu, come riportati nella registrazione audio–
video integrale della seduta;
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dato atto che nel corso della seduta il Consigliere Iatalese ha presentato un emendamento
integrativo al regolamento secondo il testo che di seguito si riporta: All’articolo 6, dopo le
parole “Le votazioni, quando necessarie, sono effettuate per alzata di mano”, all’ultimo
periodo viene inserito il comma ”Le deliberazioni risultano approvate con il voto favorevole
della maggioranza assoluta per l’elezione, e l’eventuale revoca, del Presidente e vice
Presidente, mentre le altre deliberazioni vengono approvate a maggioranza semplice”.
visto il risultato favorevole della votazione, espressa
dell’emendamento presentato dal Consigliere Iatalese:

con

sistema

elettronico,

presenti 19; votanti 18; voti favorevoli 18; presenti e non votanti 1 (Sanna);
visto il risultato favorevole della votazione, espressa con sistema elettronico, della proposta di
deliberazione, come emendata nel corso della seduta:
presenti 19; votanti 19; voti favorevoli 19;
delibera
1.

di approvare il nuovo Regolamento per il funzionamento della Consulta del Terzo
Settore, come emendato nel corso della seduta, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;

2.

di dare atto che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi per il Comune;

3.

di dare atto che il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 124 del 01.12.2009.
Il Presidente del Consiglio
FRANCESCHI ANTONIO

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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