
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 23 N. del 16/07/2013

OGGETTO: lettura verbali seduta precedente

     L'anno duemilatredici, il giorno sedici del mese di luglio in Pabillonis e Solita sala delle Adunanze alle 

ore 10.50.00 si è riunito il Consiglio Comunale.

     Alla prima convocazione straordinaria 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
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X

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X
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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. 23 del 16/07/2013



IL PRESIDENTE 
 

da lettura del  resoconto  della seduta precedente; 
 
Nominati scrutatori i Consiglieri:  Melis, Piras e Tranquilli, pone ai voti la proposta che è 
approvata con i voti favorevoli di tutti, tranne i consiglieri Sida, Lisci e Tranquilli che si 
astengono. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DELIBERA 
 

Di approvare il verbale della seduta  del  11/06/2013 n. 8. 
 



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

IL RESPONSABILE

F.TO MARCO TUVERI

Data   10/07/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO PRESIDENTE CONSIGLIO SIMONETTA 

MAMUSA

F.TO DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL PRESIDENTE

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO   

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 

09/08/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 

fino al 23/08/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 09/08/2013 al 23/08/2013 (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 

02/09/2013 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 09.08.2013

Deliberazione del Consiglio n. 23 del 16/07/2013
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Comune di Pabillonis  

Provincia del Medio Campidano 
 

                                                                        
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VERBALE N. 8  della seduta del  11.06.2013     
_______________________________________________________________________ 
OGGETTO  Approvazione verbale seduta precedente. 
_______________________________________________________________________, 

L'anno duemilatredici, il giorno undici  del mese di Giugno ore 18,15   in Pabillonis 
e nella solita sala delle riunioni si e' riunito il Consiglio Comunale. 

Alla  convocazione straordinaria  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.11  Assenti n.    6 
                                         
    

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 Consigliere Sida entra alle ore 18,20 e partecipa alla discussione e votazione dei 
punti n° 2,3,4,5. 
 
*Il Consigliere Frau entra alle ore 19,00 e partecipa alla discussione e votazione dei 
punti 3,4 e 5. 
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il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta alle 18,15 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. Si passa all’esame del primo punto: Il Pres. del 

Consiglio che posta ai voti è approvata con il voto favorevole di tutti tranne i Conss. Lisci e 

Tranquilli che votano contro. 

Alle 18,20 circa entra in aula il Cons. Sida il quale, chiesta la parola, lamenta il mancato 

inserimento di alcuni interventi nel precedente verbale. Il Pres. del Consiglio fa notare che la 

proposta è già stata votata. Il Cons. Sida lamenta, inoltre, il mancato deposito dei documenti in 

riferimento al I° punto.  il Cons. Tranquilli afferma che al momento in cui si è recato presso gli 

uffici al fine di visionare gli atti, l’impiegato addetto ha riferito che il verbale non era ancora pronto; 

egli chiede inoltre se i verbali approvati vengano pubblicati per interno sul sito web istituzionale. Il 

Cons. Sida osserva di non avere ricevuto le copie delle deliberazioni del Consiglio comunale; il 

Segretario comunale afferma di avere dato disposizioni per non recapitare più le copie delle delibere 

di Consiglio comunale al domicilio dei capigruppo per risparmiare sul costo dei materiali impiegati 

e sul tempo del dipendente addetto e che le stesse sono accessibili sull’albo pretorio telematico. Il 

Cons. Sida afferma di essere disponibile a devolvere il proprio compenso al fine di coprire i costi 

necessari. I capigruppo presenti chiedono che vengano recapitate al loro domicilio le copie delle 

deliberazioni di Consiglio. 

Si passa al secondo punto: l’Ass. Sanna risponde all’interrogazioni formulata dal Cons. Lisci, 

offrendo lettura di un documento che poi consegna al medesimo interrogante il quale si dichiara non 

soddisfatto della risposta. 

Si passa al terzo punto: illustra l’Ass. Sanna; il cons. Lisci afferma che spetta al Consiglio fissare gli 

obiettivi del P.U.C. e propone un emendamento (vedasi testo della deliberazione). alle 19,00 circa 

entra in aula l’Ass. Frau. Il Cons. Sida chiede chi abbia individuato i tecnici; l’Ass. Sanna afferma 

che la competenza è del Responsabile del Servizio. La proposta, come emendata, riceve il voto 

favorevole di tutti tranne il Cons. Sida che si astiene. 

Si passa al quarto punto: illustra l’Ass. Sanna; il Cons. Sida chiede se gli altri Comuni abbiano già 

deliberato; l’Ass. Sanna risponde di sì. Posta di seguito ai voti la proposta è approvata con il voto 

favorevole di tutti tranne i Conss. Lisci e Tranquilli che si astengono. 

Si passa al quinto punto: l’Ass. Sanna illustra la proposta che  posta di seguito ai voti è approvata 

con il voto favorevole di tutti tranne i Conss. Lisci e Tranquilli che si astengono. 

Il Pres. del Consiglio chiude la seduta alle 19,10 circa; il Cons. Sida sugli interventi di 

disinfestazione contro le zanzare e le blatte, insetti che afferma essere presenti in grande quantità ed 

in gran parte del paese. L’Ass. Sanna afferma che verrà interessata la Provincia.  
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