
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 33 N. del 30/09/2013

OGGETTO: LETTURA VERBALI SEDUTA PRECEDENTE

     L'anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di settembre in Pabillonis e nella solita sala delle 
adunanze alle ore 17.15.00 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
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Presenti n. 10 Assenti n. 7

     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. 33 del 30/09/2013



Il Presidente  da  lettura del resoconto della seduta del 26.08.2013; 
 
 
Con voti  favorevoli di tutti i consiglieri tranne il consigliere Sida che si astiene 
 

     D E L I B E R A 
- Di prendere atto del verbale della seduta del  26.08.2013.  

 
  

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

PRESIDENTE CONSIGLIO SIMONETTA MAMUSA DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL PRESIDENTE

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARCO TUVERI

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 
07/10/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 21/10/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 07/10/2013 al 21/10/2013 (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 
31/10/2013 per: 

X
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 33 DEL 30/09/2013 
 

 

 
 

  
Comune di Pabillonis  

Provincia del Medio Campidano 
 

                                                                        
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

SEDUTA N. 11  del 26.08.2013     
_______________________________________________________________________ 
OGGETTO  Approvazione verbale seduta precedente. 
_______________________________________________________________________, 

L'anno duemilatredici, il giorno ventisei  del mese di Agosto ore 18,05   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       

 
 
  
Presenti n .10  Assenti n.    7 
                                         
    

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 Lisci  entra alle ore 18,15 e partecipa alla discussione e votazione 
dei punti nn° 3,4. 
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Il Presidente del consiglio apre la seduta alle 18, 05 e propone l’inversione dell’ordine del giorno, in 
particolare premettendo la trattazione del punto iscritto al n. 4 rispetto al punto n. 3; nessuno dei 
presenti si oppone. Il Presidente del consiglio, preso atto, nomina scrutatori i Conss. Piras, Tuveri e 
Tranquilli. Si passa al primo punto (lettura dei verbali); posto ai voti è approvato con i voti 
favorevoli di tutti tranne il Cons. Tranquilli che vota contro.  
Si passa al secondo punto (aliquote IMU) illustra l’Ass. Pisanu; non essendovi richieste d’intervento 
Il Presidente del consiglio pone ai voti la proposta che è approvata con i voti favorevoli di tutti 
tranne il Cons. Tranquilli che vota contro. Con la stessa composizione di voto è dichiarata 
immediata esecutiva. 
Si passa al terzo punto (approvazione della programmazione delle oo.pp.) illustra l’Ass. Sanna; il 
Cons. Tranquilli chiede in dettaglio precisazioni sui singoli interventi; risponde l’Ass. Sanna; alle 
18,15 entra il Cons. Lisci. Il Cons. Tranquilli chiede notizia sugli interventi per le torri faro del 
campo sportivo e consegna un documento che chiede venga allegato al verbale. Il testo del 
documento è allegato al presente verbale sub a).  Non essendovi ulteriori richieste d’intervento Il 
Presidente del consiglio pone ai voti la proposta che è approvata con i voti favorevoli di tutti tranne 
i Conss. Lisci e Tranquilli che si astengono. Con la stessa composizione di voto è dichiarata 
immediata esecutiva. 
Si passa al quarto punto (bilancio di previsione) illustra l’Ass. Pisanu; il Cons. Lisci chiede in 
dettaglio precisazioni sui contributi alla Parrocchia e per le attività culturali; risponde l’Ass. Pisanu. 
Non essendovi ulteriori richieste d’intervento il Presidente del consiglio pone ai voti la proposta che 
è approvata con i voti favorevoli di tutti tranne i Conss. Lisci e Tranquilli che si astengono. Con la 
stessa composizione di voto è dichiarata immediata esecutiva. 
Il Cons. Tranquilli chiede di sapere quando sarà presentato lo studio di fattibilità in merito alla 
gestione autonoma dell’acqua; chiede inoltre informazioni sul promesso incontro con la 
cittadinanza sulla TARES. L’Ass. Sanna risponde in merito precisando che gli Uffici hanno 
predisposto un documento sul subentro ad Abbanoa e che entro fine mese verrà fissata la riunione 
per la TARES. 
Il Cons. Tranquilli chiede quindi la parola ed offre lettura di una mozione il cui testo consegna indi 
al Presidente del consiglio chiedendone il voto immediato; il Presidente del consiglio ne ripete la 
lettura e pone ai voti, consegnando poi il testo al Segretario. La mozione risulta approvata con i voti 
favorevoli dei Conss. Lisci, Tranquilli, Mamusa, Frau, Piras, Porcu e Sanna; si astengono i Conss. 
Pisanu e Tuveri; contrari il Sindaco ed il Cons. Frongia. Il testo del documento è allegato al 
presente verbale sub b).  
Il Presidente del consiglio chiude la seduta alle 18,35 circa. 
 
 

 

Il Segretario Comunale                                                        Il Presidente del Consiglio 

(Dott.Daniele Macciotta)      (Mamusa Simonetta) 
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                               Comune di Pabillonis 

Provincia del Medio Campidano 
 
 

IINNVVIIOO::  

  PPoossttaa  

  CCoorrrriieerree  

  RRaaccccoommaannddaattaa  

  FFaaxx  

  AA  MMaannoo  

  TTeelleemmaattiiccaa  

                                                                                                                                              PPRROOTT..66331100  

  

                                                                                                                                

                                                                                                                                    DDAATTAA::  2200..0088..22001133  

  
                             AL SIG………………………………. 
                               _______________________ 
         

                                                                                                   
 

OGGETTO : AVVISO DI CONVOCAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 Le comunico che, in relazione al disposto del Titolo III del DLgs 267/2000, il Consiglio 

Comunale è convocato in seduta   ordinaria  di 1^ convocazione, nella sala del Centro di 
Aggregazione sociale di Via Su Rieddu, Il giorno 26/08/2013 alle ore 18,00   in 1^ convocazione   
per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

1) –Lettura verbali sedute precedenti; 

2) –Conferma Aliquote IMU; 

3) –Approvazione del bilancio di previsione 2013; 

4) –Approvazione del programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche.                                             

 
  Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

                                                                            (Mamusa Simonetta) 
 






























