
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 17 N. del 23/05/2013

OGGETTO: Lettura verbali seduta precedente

     L'anno duemilatredici, il giorno ventitre del mese di maggio in Pabillonis e Solita sala delle Adunanze 
alle ore 11.20.00 si è riunito il Consiglio Comunale.

     Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, 
riusultano all'appello nominale:

MELIS ANNA SIRIA

TUVERI ROMINA

MATTA ALDO

MURGIA MAURO

SIDA LUIGI

CRUCCU MARIA CRISTINA

TRANQUILLI SIMONE

LISCI CLAUDIO SIMONE

GARAU ALESSANDRO

MAMUSA SIMONETTA

FRAU ROBERTO

PISANU CINZIA

CARA NICOLA

FRONGIA FIORELLA

SANNA RICCARDO

PORCU OSVALDO

PIRAS ROBERTO

X

X

 

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

P A AP

X

X

X

X

Presenti n. 13 Assenti n. 4

     Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Presidente Consiglio 
Mamusa Simonetta - Presidente

     Assiste il Segretario Comunale Macciotta Dott Daniele.

Comune di Pabillonis Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 23/05/2013



IL PRESIDENTE 
 

 Apre la seduta ed illustra i punti  all’o.d.g.; sentiti gli interventi che saranno riportati  nel 
verbale  della seduta odierna, pone in votazione  la proposta relativa all’approvazione del 
verbale della seduta del 02/05/2013. 
 
Con Voti Favorevoli di tutti  tranne i Consiglieri Tranquilli, Lisci e Sida che si astengono 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERA 
 

Di approvare il verbale della seduta  del  02.05.2013 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

MARCO TUVERI

Data   17/05/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

PRESIDENTE CONSIGLIO SIMONETTA MAMUSA DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL PRESIDENTE

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
11/06/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 25/06/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 11/06/2013 al 25/06/2013 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
21/06/2013 per: 

X
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Comune di Pabillonis  
Provincia del Medio Campidano 

 
                                                                        

VERBALE DI SEDUTA  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

SEDUTA N.6 del 02/05/2013    
_______________________________________________________________________ 
OGGETTO: Verbale della seduta del 02.05.2013 
_______________________________________________________________________, 

L'anno duemilatredici, il giorno DUE del mese di Maggio ore 17,30   in Pabillonis e 
nella solita sala delle riunioni si e' riunito il Consiglio Comunale. 

Alla  convocazione urgente  di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 
Legge, risultano all'appello nominale :  

 
Consiglieri P A  Consiglieri P A 

Garau Alessandro – Sindaco X   Cruccu Maria Cristina X  
Frongia Fiorella X   Tranquilli Simone X  
Frau Roberto X   Matta Aldo X  
Cara Nicola  X  Sida Luigi X  
Pisanu Cinzia X   Lisci Claudio Simone* X  

Melis Anna Siria X   Murgia Mauro  X 
Porcu Osvaldo X      
Mamusa Simonetta X      
Tuveri Romina X      
Piras Roberto  X     
Sanna Riccardo X      

 
 
  
Presenti n.14  Assenti n.    3 

    
    

*Il  Cons. Lisci entra in aula al momento dell’avvenuta deliberazione della surroga 

che lo riguarda; vedi infra al punto n. 2-3.  

Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza Il Presidente del 

Consiglio : Sig.ra Mamusa Simonetta     

Assiste il Segretario Comunale Macciotta Dott. Daniele 

La seduta e' pubblica.  

 

il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta alle 17,30 circa dopo aver riscontrato 

la presenza del numero legale ed offre lettura del testo dell’avviso di convocazione per la 

seduta odierna, contenente l’elenco dei punti da trattare. In apertura di discussione il 

Consigliere Sida lamenta il mancato inserimento di una mozione da lui proposta. In  



 

 

seguito alla discussione il Presidente del Consiglio invita il Cons. Sida alla riformulazione e 

riproposizione della mozione immediata; il Cons. Sida quindi richiede che ne venga 

verbalizzato il testo, che si riporta: «si chiede che l’Amministrazione comunale si riprenda 

la gestione in proprio dell’acqua, annullando la Delibera di C.C. n. 44 del 13/10/2006 

(oggetto della Delibera) e le Delibere conseguenti di Giunta e tutti gli accordi e gli atti  

firmati.». In seguito ad ulteriore discussione ed interventi dei Conss. Tranquilli, Matta, 

Sanna e Sida il Cons. Tranquilli  afferma di voler proporre una propria mozione e  quindi 

richiede che ne venga verbalizzato il testo, che si riporta: «si chiede che l’Amministrazione  

comunale si attivi per presentare al prossimo Consiglio utile uno studio di fattibilità per 

l’annullamento della Delibera di C.C. n. 44 del 13/10/2006 e la gestione autonoma 

dell’acqua.». Il Presidente del Consiglio pone quindi in votazione la mozione del Cons. 

Sida che riporta i voti favorevoli dei Conss. Sida, Matta, Cruccu, Tuveri e Mamusa; 

contrario il Sindaco; astenuti i Coss. Frongia, Frau, Sanna, Pisanu, Tranquilli e Melis. .». Il 

Presidente del Consiglio pone quindi in votazione la mozione del Cons. Tranquilli che 

riporta voti unanimi favorevoli.  

 

Si passa all’esame del primo punto : Il Pres. del Consiglio che posta ai voti è approvata 

con il voto favorevole di tutti tranne il Cons. Sida che vota contro ed il Cons. Matta che si 

astiene. 

 

Si passa al 2^ punto : il Presidente del Consiglio illustra la proposta, che posta ai voti è 

approvata con il voto favorevole di tutti tranne i Conss. Sida e Matta che si astengono. Il 

Cons. Sida lamenta il fatto che la Delibera di surroga sia stata proposta tardivamente 

Fa ingresso in  aula e prende posto il Cons. Lisci, alle ore 18,30 circa.  

 

Si passa al terzo punto : comunicazione del Sindaco. Il Presidente del Consiglio offre 

lettura del seguente testo: 

PREMESSO 

-che l’Assessore Cara Nicola in data 20.03.2013, con nota prot. 2631  ha rassegnato le 

dimissioni dalla carica di assessore, con delega alle politiche giovanili, occupazionali, 

Pubblica Istruzione ; 

-che le dimissioni  da Assessore sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono 

immediatamente efficaci; 

-che  alla sostituzione degli Assessori  prevede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione  

al Consiglio Comunale  nella  prima seduta utile;  

 

 



 

 

COMUNICA 

che  il Sindaco con proprio decreto  n. 10 del 27.03.2013 ha nominato quale nuovo 

componente della Giunta Comunale   il Sig. Piras Roberto , consigliere comunale, con  

delega  delle funzioni relative ai seguenti servizi: politiche giovanili, occupazionali, pubblica 

istruzione; IL CONSIGLIO COMUNALE  prende atto.  

 

Si passa al quarto punto : l’Ass. Frau illustra la proposta;  posta di seguito ai voti la 

proposta è approvata con il voto favorevole di tutti tranne i Conss. Lisci, Matta, Sida e 

Tranquilli che si astengono. 

 

Si passa al quinto punto:  l’Ass. Sanna illustra la proposta; interviene il Cons. Lisci che 

afferma l’opportunità di attendere la redazione del bilancio di previsione; posta di seguito 

ai voti la proposta è approvata con il voto favorevole di tutti tranne i Conss. Lisci e 

Tranquilli che votano contro e i Conss. Matta e Sida che si astengono. 

Il Pres. del Consiglio afferma che il Sindaco risponderà alla successiva seduta e dichiara 

la chiusura alle ore 19,10. 

 
 
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto  

      IL PRESIDENTE                                        IL  SEGRETARIO COMUNALE 
     Mamusa Simonetta                                            Dott.Daniele Macciotta     
 
 
 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
certifico che la presente deliberazione è 
stata affissa all’albo pretorio on line  del 
comune all’indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it per la 
pubblicazione il 11.06.2013 e vi rimarrà per 
15 giorni consecutivi e cioè fino al 
25.06.2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 


