
   

COMUNE DI SAN NICOLO’ D’ARCIDANO – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera C.C. n. 46 in data 30.12.2020. 

 

OGGETTO: Nomina rappresentanti del Consiglio Comunale in seno alla locale 

Associazione Turistica Pro Loco Arcidanese 
 

Per la regolarità tecnica, si esprime parere: favorevole 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

Sofia Murgia 

 

 

   Letto, approvato e sottoscritto 

            Il Sindaco          Il Segretario 

         f.to Davide Fanari        f.to  Franco Famà  

 

 

  

   

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 05.01.2020 al 20.01.2020.    

      San Nicolò d’Arcidano, 05.01.2020.    

 

 

                 f.to Il dipendente incaricato 

 
        

 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

San Nicolò d’Arcidano,               

                                                                                          L’impiegato incaricato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comune di San Nicolò D’Arcidano 

Provincia di Oristano 
            

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 46 

Del  30.12.2020 

OGGETTO: Nomina rappresentanti del Consiglio Comunale in seno alla 

locale Associazione Turistica Pro Loco Arcidanese. 

 

L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di dicembre, con inizio alle ore 19,00, 

nella sala consiliare del Municipio, alla prima convocazione in seduta straordinaria, 

comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento, risultano all’appello i Signori: 

 
 

Fanari Davide 

Cera Emanuele 

Zedda Danilo 

Murtas Guido 

Atzori Marco 

Pili Viviana 

Altea Michela 

Murtas Bruno 

Montisci Matteo 

Soro Franca 

Vinci Tiziano 

Medda Daniela Eleonora 

Pala Maria Rosanna 
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Presiede l’assemblea il  Sindaco Fanari Davide. 

Partecipa alla seduta il Segretario Famà Franco. 

IL CONSIGLIO 

Premesso che il 25 e il 26 ottobre 2020 si è svolta la consultazione elettorale per l'elezione del 

Sindaco e del Consiglio Comunale;  

Premesso che la Regione Autonoma della Sardegna riconosce le Associazioni ProLoco quali 

strumenti di promozione turistica e di valorizzazione e salvaguardia delle tradizioni locali e del 

patrimonio ambientale, culturale, storico e sociale del territorio sardo; 

Vista la Delibera della Giunta Regionale del 15 novembre 2016, n. 61/12 recante “Associazioni 

Pro Loco. Modifiche e integrazioni alla Delib. G.R. n. 47/22 del 25.11.2014”; 

Richiamato l’art. 4, lett. C, della Deliberazione della G.R. n.47/22 del 25.11.2014, così come 

modificato dalla Deliberazione della G.R. n. 61/12 del 15.11.2016, il quale prevede la presenza 



nel Consiglio di amministrazione della Pro-Loco di due Consiglieri comunali, in rappresentanza 

dell'Amministrazione Comunale, di cui almeno uno della minoranza consiliare, eletti 

dall’Assemblea dei soci sulla base di una rosa di nomi almeno doppia rispetto al numero dei 

consiglieri da eleggere, fornito dal Comune; 

Tenuto conto che all’interno del Consiglio comunale di San Nicolò d’Arcidano sussiste un 

unico gruppo consiliare in quanto alle consultazioni elettorali del 25 e 26 ottobre 2020 per il 

rinnovo del Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco si è presentata un’ unica lista, 

denominata “Arcidano Cresce”; 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo competente in 

ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 

49 e 147- bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm.; 

Dato atto che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non 

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell'ente; 

Visti: 

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

Individuati quali scrutatori i Consiglieri comunali Pili Viviana e Montisci Matteo;  

Preso atto della volontà del Sindaco di non partecipare alla votazione; 

Distribuite a tal fine le schede, si procede, in forma separata, alla votazione per la nomina dei 

rappresentanti dell’Amministrazione Comunale; 

Ritirate e Scrutinate le schede fra i Consiglieri comunali, il risultato è il seguente: 

- Soro Franca, n. 3 voti; 

- Pala Maria Rosanna, n. 2 voti; 

- Medda Daniela Eleonora, n. 2 voti; 

- Cera Emanuele, n. 3 voti; 

- Altea Michela, n. 2 voti; 

Con votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito:  

- favorevole all’unanimità; 

DELIBERA 

Di nominare, in virtù della votazione indicata in premessa, quali rappresentanti amministrazione 

del Consiglio Comunale in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Turistica 

Pro Loco di San Nicolò d’Arcidano i Consiglieri Comunali: 

- Cera Emanuele, Soro Franca, Altea Michela, Medda Daniela Eleonora e Pala Maria 

Rosanna. 

Di inviare copia della presente alla locale associazione turistica PRO loco San Nicolò 

d’Arcidano. 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 


