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L’anno duemiladieci addì quattordici del mese di Ottobre alle ore 19,30 nella sala delle 

adunanze Consiliari del Comune, a seguito di avviso di convocazione diramata dal Presidente del 

Consiglio in data 11/10/2010  prot. 13550,  si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica 

straordinaria ed in prima convocazione. 

 

Presiede la seduta Elisabetta Montagna nella sua qualità di Presidente del Consiglio e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i Signori: 

  

presente 

 

assente 
   

presente 

 

assente 

1 CORONA Antonella X  10 PINNA Elisa X  

2 ARGIOLU Andrea   X 11 PINNA Saverio X  

3 CORONA Andrea X  12 PUDDU Angelo X  

4 CORONA Fabio X  13 PUSCEDDU Egidio X  

5 DEIANA Efisio X  14 SANNA Antonio X  

6 FADDA Mario X  15 SERRA Agostino X  

7 GHIRONI Sebastiano X  16 SERRA Giovanna Maria  X 

8 MONTAGNA Elisabetta X  17 USALA Antonina  X 

9 PEDDITZI Pasquale X  Totale 14 3 

 

Partecipa la Dr.ssa Maura Biggio nella sua qualità di Segretario Comunale.  

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, redatta nel testo di seguito 

riportato, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Ente Locali, approvato con 

D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in 

calce al presente atto:  

 

 Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 Il Responsabile del Servizio Giuridico Sociale, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 Il Responsabile del Servizio Tecnico, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 Il Responsabile del Servizio Vigilanza, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

  Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile; 

 

N.    45 

 

DEL  14/10/2010 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL TOPONIMO UFFICIALE DEL PAESE IN 

LINGUA SARDA – RINVIO .- 



 

In continuazione di seduta 

 

IL PRESIDENTE 

 

Propone il rinvio del punto posto all’ordine del giorno. 

 

Il Consigliere Fadda  osserva come il punto sia stato inserito all’ordine del giorno e ritiene che in 

prima battuta si debba comunque avviare la discussione.   

Non ritiene valida la proposta indicata nello schema di deliberazione che indica in “MARA” il 

toponimo in lingua sarda da ufficializzare per indicare il Comune sulla base di “su connottu”,  in 

quanto reputa che la cosa vada ulteriormente approfondita ed al riguardo ritiene che sia giustificato 

un incarico di studio. 

 

L’Assessore Andrea Corona ritiene necessario rinviare la discussione ad una successiva riunione.  

Precisa poi che la relazione allegata alla proposta di deliberazione è stata predisposta da un esperto 

che collabora con il Comune per il Progetto “Mara bilingue”. 

 

Il Consigliere Fadda a seguito delle precisazioni fornite si dichiara d’accordo per il rinvio del punto 

posto all’ordine del giorno. 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 

SENTITA la proposta di rinvio del punto posto all’ordine del giorno formulata dal Presidente  

 

SENTITO quanto esposto dai consiglieri presenti 

 

U N A N I M E  D E L I B E R A 

 

DI RINVIARE l’esame del punto posto all’ordine del giorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

          IL PRESIDENTE                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Elisabetta  Montagna                                      F.to Maura Biggio 

 

 

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267 

Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i parere al seguente 

prospetto: 

 

 

PARERE IN ORDINE 

ALLA REGOLARITÀ 

TECNICA 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  

Maracalagonis, lì  

                                            Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

                                                                       

                                                                     __________________ 

 

 

PARERE IN ORDINE 

ALLA REGOLARITÀ 

CONTABILE 

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile  

Maracalagonis, lì  

                                         Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario 

                                                                  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi della Legge Regionale 13.12.1994 n. 38 e ss.mm. 

ATTESTA 

che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 05/11/2010 all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi (n. 

74 del registro) e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n. 15316 del 05/11/2010) 

Maracalagonis, lì 05/11/2010                                                                                          Il Segretario Comunale  

                                                                                                                                          F.to Maura Biggio 

                                                                                                                                      

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio. 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  

 perché dichiarata immediatamente eseguibile 

 decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo 

 perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 29 della L.R. 38/94, dell’art. 2 del D.A. 360/2002 e 

dell’art. 2 del D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell’atto senza che il  Servizio Territoriale degli Enti 

Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori; 

 decorsi 10 giorni dal ricevimento di chiarimenti ed elementi istruttori con provvedimento n. _______ del _________ 

 che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n. ________ del _________________ 

per i seguenti motivi __________________________________________________________ 

Maracalagonis, lì _____________________ 

                                                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

Copia conforme all’originale, rilasciata per uso d’ufficio e 

Amministrativo 

 

Maracalagonis, lì  

                                                          L’impiegato incaricato 

                                                                           

 


