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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 30

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE

del 30-07-2015
L'anno duemilaquindici ed addì trenta del mese di luglio con inizio alle ore 18:00,
nella

sala delle adunanze Consiliari, alla Prima convocazione in

sessione Ordinaria,

partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
Frongia Fabiano
Sanna Alberto
Marras Pietro Paolo
Biancareddu Maria Rita
Melis Tamara
Pau Arianna

P
P
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P
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Loi Alessandro
Soddu Marta
Saccu Antonia Laura
Passiu Antonello
Atzori Pier Paolo

P
P
P
P
P

Totale presenti n. 11 e assenti n. 0.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa MARIA TERESA SANNA.
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara aperta la
seduta.
La seduta è Pubblica.

Il Presidente prima di iniziare la trattazione dei punti all'ordine del giorno chiede ai presenti che vangano
spenti i cellulari.
Ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio fissa il tempo di durata
degli interventi dei consiglieri comunali per consentire a tutti di intervenire , stabilendo la durata
dell'intervento in 10 minuti.
Il Consigliere Saccu chiede la parola e comunica quanto segue :
“ Il gruppo di minoranza nomina capogruppo il Consigliere Passiu “.

Il Presidente richiamati i precedenti verbali n. 25-26-27-28-29 del 17-06-2015, invita i presenti
all’eventuale discussione prima di procedere all’approvazione;

Il consigliere Passiu chiede che si verbalizzi l'integrazione del verbale n° 25 del 17/06/2015 di
cui dà lettura e contestualmente deposita agli atti il testo che si riporta integralmente :
“In merito al punto “convalida dei consiglieri neoeletti”, riscontrando l'incongruenza di
quanto dichiarato in sede di intervento, rispetto a quanto riportato nel verbale in esame, chiedo
che lo stesso venga così modificato secondo la seguente dicitura, in quanto, fedelmente
rispondente all'intervento reso.
Dichiarazione da riportare Allo stato attuale non si è a conoscenza di cause ostative alla convalida di componenti
dell'assemblea consiliare. Pertanto, nulla osta alla convalida dei consiglieri neo eletti.
Tuttavia, risulterebbe opportuno, per evidenti ragioni di principio di trasparenza e imparzialità
nell'esercizio dello Status di amministratore locale, che ogni singolo componente dichiari
l'insussistenza di cause o controversie, a qualsiasi titolo insorte (L.R. 37/98, L.R. 29/98Recupero primario dei centri storici, Aree cimiteriali, tributi locali, ecc.....) tra
l'amministrazione e propri familiari.
In altrettanto modo, risulta opportuno, per le ragioni evidenziate, che i componenti del
Consiglio, dichiarino condizioni di controversie giudiziali che contrappongono
l'amministrazione comunale con soggetti terzi, con cui intrattengono, oppure, in passato hanno
avuto rapporti professionali.
Unanimemente, tutti i componenti del Consiglio dichiarano l'insussistenza di cause o
controversie richiamate.
Il Consigliere Passiu chiede che nel verbale n° 28 del 17/06/2015 si stralci il riferimento alla
votazione perchè non avvenuta.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti i verbali nr. 25-26-27-28-29 del 17-06-2015;
Sentita la richiesta del Consigliere Passiu del verbale nr. 25 e nr. 28;
Dato atto atto che il Presidente pone quindi in votazione l’approvazione del verbali n° 25 del
17/06/2015 e del verbale n° 28 del 17/06/2015, con le modifiche richieste dal Consigliere
Passiu, e l’approvazione dei verbali n° 26, 27 e 29 della 17/06/2015.
Con voto espresso per alzata di mano su n° 11 Consiglieri presenti che dà il seguente risultato
:
numero consiglieri votanti n. 10
- voti favorevoli nr 10 n. 1 astenuti - ( Saccu A.L.)
Visto l’esito della votazione;

DELIBERA
DI APPROVARE i verbali della seduta precedente, come specificato in premessa ed in
particolare :
- il verbale n° 25 del 17/06/2015 con la seguente integrazione relativa alla dichiarazione del
Consigliere Passiu che si riporta integralmente : DELIBERA DI CONSIGLIO n.30 del
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Allo stato attuale non si è a conoscenza di cause ostative alla convalida di componenti
dell'assemblea consiliare. Pertanto, nulla osta alla convalida dei consiglieri neo eletti.
Tuttavia, risulterebbe opportuno, per evidenti ragioni di principio di trasparenza e imparzialità
nell'esercizio dello Status di amministratore locale, che ogni singolo componente dichiari
l'insussistenza di cause o controversie, a qualsiasi titolo insorte (L.R. 37/98, L.R. 29/98Recupero primario dei centri storici, Aree cimiteriali, tributi locali, ecc.....) tra
l'amministrazione e propri familiari.
In altrettanto modo, risulta opportuno, per le ragioni evidenziate, che i componenti del
Consiglio, dichiarino condizioni di controversie giudiziali che contrappongono
l'amministrazione comunale con soggetti terzi, con cui intrattengono, oppure, in passato hanno
avuto rapporti professionali.
Unanimemente, tutti i componenti del Consiglio dichiarano l'insussistenza di cause o
controversie richiamate.

-

il verbale n° 28 del 17/06/2015 stralciando il riferimento alla votazione non avvenuta

-

i verbali n° 26 , 27 e 29 della 17/06/2015 senza alcuna modifica .

Il Consigliere Passiu chiede quindi al Sindaco di presentare una mozione ai sensi dell’art
43 dlgs n° 267/2000;
Il Presidente ed il segretario verificano come è disciplinata nel Regolamento sul
funzionamento del Consiglio la presentazione di mozioni e si dà lettura dell’art. 9 che la
disciplina.
Il Consigliere Passiu fa presente che la presentazione della mozione è prevista dall’art. 43
del dlgs n° 267/2000 e chiede al Presidente di poterla comunque presentare.
Il Presidente ritiene ammissibile la presentazione della mozione e dell’interrogazione .
Il Consigliere Passiu dà lettura della mozione che si riporta integralmente e che consegna al
Segretario:
Richiesta di intervento dei consiglieri del gruppo di minoranza con MOZIONE
D'ORDINE all'avviso di convocazione e relativo ordine del giorno (Diritti dei consiglieri - art.
43 comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), “ I consiglieri comunali hanno
diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre
il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità citate dall'art. 39,
comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni”.
 La Mozione si rende necessaria a seguito delle eccezioni sollevate dalla minoranza
consigliare in fase di insediamento e convalida dei neo-consiglieri, in merito, alla
mancanza di chiare ed esaustive dichiarazioni relative alle linee programmatiche da
parte del Sindaco, attraverso cui veniva espressamente richiesto, che nel successivo
ordine del giorno del consiglio comunale, e quindi della odierna seduta, venisse
inserito all'ordine del giorno il seguente : Presentazione linee guida e dichiarazioni
programmatiche; su cui il Sindaco si era impegnato, ma di fatto, nella seduta odierna
non risultano all'oggetto della trattazione. Pertanto, con la presente mozione si
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ribadisce la richiesta, a che, nel prossimo consiglio comunale venga trattato
l'argomento in questione. In quanto, finora, Nulla risulta essere stato detto, e ancor
più, disattendendo le disposizioni normative vigenti.
Adempimento che il Sindaco deve rendere in ossequio al disposto previsto dall'art. 46, comma
3 del TUEL“il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche
relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato”.
Le linee programmatiche, infatti, rappresentano l'orientamento del programma, le modalità
con le quali si da attuazione al programma amministrativo, stabilendo le priorità, le varie fasi
di esecuzione, i mezzi per realizzarlo.
Ai sensi dell'art. 42, comma 3, TUEL “Il Consiglio partecipa alla definizione, all'adeguamento
e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee guida programmatiche da parte del Sindaco
e della Giunta”.
Risulta necessario, inoltre, che in ottemperanza all'art. 1-bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174
(convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213, recante disposizioni urgenti in materia di
finanza e funzionamento degli Enti Territoriali), che ha apportato modifiche all'art. 4 del
decreto legislativo n. 14/2011, rendendo obbligatoria la relazione di “fine mandato”, ha
altresì, introdotto l'obbligo di redigere la relazione di “inizio mandato”.
In tal senso risulta ancor più stringente la necessità che il Sindaco e la Giunta Comunale con la
dovuta urgenza comunichino al Consiglio.
In merito si chiede all'assemblea consigliare un preciso impegno, mediante espressione di voto,
a discutere nella prossima seduta di Consiglio i termini della presente interrogazione..
Il gruppo consigliare di minoranza, altresì, chiede che il presente documento venga
integralmente riportato nei verbali di deliberazione.
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Fabiano Frongia

F.to Dott.ssa MARIA TERESA SANNA

**********************************************************************************
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente all’indirizzo
www.comune.villasantantonio.or.it il giorno 21.08.2015
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni
consecutivi.
Il Messo Notificatore
F.to Rossana Mameli

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA TERESA SANNA

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione è:
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Villa Sant’Antonio, 30-07-2015
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA TERESA SANNA
**********************************************************************************
Il presente atto per uso amministrativo in copia conforme all'originale.
Villa Sant’Antonio,

L’Impiegato Incaricato
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