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Tra gli assenti sono giustificati (T.U.L.C.P. 148/1915 - Art. 289) i Signori:
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. Arcadu Isabella.
Il Presidente costatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione.
Su proposta del Presidente viene portato alla attenzione della Civica Assemblea il seguente partito di
deliberazione.

IL PRESIDENTE
Fa presente al Consiglio che, in base a quanto stabilito dallo Statuto dell’Ente, all’art. 15, e dall’art. 7 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, i consiglieri possono costituirsi in gruppi i quali sono formati, di
regola, dai consiglieri eletti nella medesima lista. Ciascun gruppo è composto da almeno due consiglieri.
Invita pertanto i presenti a comunicare la propria adesione al gruppo prescelto.
Ogni gruppo costituito deve comunicare il nominativo del capogruppoIl Sindaco comunica che il gruppo <<Paris pro Nule ”Insieme si può”>>, è formato dai Consiglieri: Mellino Antonio Giuseppe – Masala Valeria – Crabolu Angelo – Manca Miriam – Lai Carla – Iai Salvatore – Dessena Gianfranco
– Cancellu Anna Maria – Barmina Carlo – Pala Giuseppe – Nieddu Patrizia – Masala Pinuccio – Mellino Giuseppe Luigi, il capogruppo è la Sig.ra LAI Carla;

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del presidente;
VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale vigente;
VISTO il Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;
Con votazione unanime
DELIBERA
1) Di prendere atto che i Consiglieri comunali eletti nella consultazione del 31 maggio 2015, si sono costituiti nel seguente gruppo:
<<Paris pro Nule ”Insieme si può”>>, composto dai consiglieri : Mellino Antonio Giuseppe – Masala Valeria – Crabolu Angelo – Manca Miriam – Lai Carla – Iai Salvatore – Dessena Gianfranco – Cancellu Anna Maria –
Barmina Carlo – Pala Giuseppe – Nieddu Patrizia – Masala Pinuccio – Mellino Giuseppe Luigi.
Capogruppo : LAI Carla.

