
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Medio Campidano

COMUNE DI PABILLONIS

Numero 17 del 11.06.2015

Oggetto: COMUNICAZIONE NOMINA COMPONENTI GIUNTA.

COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno undici del mese di giugno, nella solita sala delle 
adunanze, alle ore 19:45, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa 
l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai 
sotto elencati consiglieri:

PSANNA RICCARDO

PPIRAS ROBERTO

PCADEDDU EUSEBIO ALESSANDRO

PBUSSU ROSITA

PTUVERI PATRIZIA

PCOSSU GABRIELE

PCOSSU ALESSANDRA

PSANNA MARCO

PGAMBELLA GRAZIELLA

PTUVERI MARCO

PERDAS STEFANIA

PTOMASI GEORGIA

PERDAS VALENTINA

Totale Presenti:  13 Totali Assenti:  0

Il Sindaco SANNA RICCARDO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA PISCHEDDA ANNA MARIA.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Premesso che nelle giornate del 31 maggio 2015 si è svolta la consultazione elettorale per il rinnovo del 

Consiglio Comunale e per l'elezione del Sindaco; 

Visto l'art. 49, comma 2, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, il quale dispone che, nella prima seduta successiva 

alla elezione, il Sindaco dia comunicazione al Consiglio dei nominativi dei componenti della Giunta da lui 

nominati con proprio provvedimento; 

Sentito il Sindaco eletto Sig. Sanna Riccardo 

il quale da lettura del seguente elenco dei componenti della giunta: 

 
COGNOME E NONE carica  ATTRIBUZIONI DELEGATE  

Sanna Riccardo  SINDACO OPERE PUBBLICHE, URBANISTICA, 
PERSONALE, BILANCIO E 
PROGRAMMAZIONE 

Gambella Graziella 
Giuseppina 

ASSESSORE 
COMUNALE 

SERVIZI SOCIALI, PUBBLICA 
ISTRUZIONE, PARI OPPORTUNITA’, 
IGIENE E SANITA’ 

Piras Roberto  ASSESSORE 
COMUNALE 

POLITICHE AGRICOLE, AMBIENTE, 
VERDE PUBBLICO E SERVIZI 
TECNOLOGICI 

Sanna Marco  ASSESSORE 
COMUNALE 

SPORT, SPETTACOLO, POLITICH E 
GIOVANILI, ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
E RISORSE ARCHEOLOGICHE. 

 
 
- L’avvenuta nomina di Vice-Sindaco nella persona dell’Assessore Sig.ra Gambella 

Graziella Giuseppina 
 
Presenti e votanti n. 13 
Con votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 

di prendere atto dell'elenco dei componenti della Giunta così come comunicato dal Sindaco. 
 

Il consigliere Tuveri Marco ringrazia l’elettorato anche se l’esito delle consultazioni elettorali  non 
è stato quello sperato.  Dichiara altresì,  che il suo  gruppo consiliare offre la collaborazione per il 
bene del  paese. Chiede inoltre di chiarire alcuni punti relativi alla campagna elettorale. 
 Il Consigliere prosegue affermando “che l’unica persona che  è stata insultata è il sottoscritto”. Il 
predetto consigliere afferma. “ E’ stata fatta una campagna elettorale non corretta, in quanto sono 
stato insultato dal primo all’ultimo giorno della campagna elettorale.” 



Il consigliere rivolgendosi al Sindaco “Vedo che hai tenuto la delega per le opere pubbliche e 
l’urbanistica.  E’ continuità con la precedente amministrazione. Tra l’altro dovrebbe essere molto 
semplice come assessorato. Infatti partite da zero, in quanto con la precedente amministrazione 
nulla è stato fatto. In questi anni in cui, in prima persona hai amministrato il paese, hai dimostrato la 
tua incapacità amministrativa.” 
Rivolgendosi poi all’Assessore Piras Roberto “ Se non sbaglio Lei è stato Assessore alla P.I. nella 
precedente Amministrazione. Quindi se è stato confermato come Assessore ha fatto sicuramente 
molto bene. Mi ricorda cosa ha fatto per la P.I. negli anni precedenti? Mi auguro che con 
l’Assessorato all’agricoltura i risultati siano migliori di  quelli precedenti.” 
Infine conclude chiedendo che vengano rispettate le regole e i principi di legalità, in quanto a 
Pabillonis ognuno fa quello che li pare senza alcuna regola. 
 
Il Consigliere Erdas Valentina “Noi siamo pronti al dialogo, vogliamo avere un rapporto civile 
con tutti. Auspico che vengano portate avanti alcune nostre proposte. Ci auguriamo che la Giunta 
coinvolga la popolazione, auguro a tutti buona fortuna e buon lavoro”. 
 
Il Presidente “ribadiamo la nostra collaborazione, non porteremmo proposte  già pronte” 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SINDACO RICCARDO SANNA F.TO DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

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 
02/07/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 16/07/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 02/07/2015 al 16/07/2015 (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 
26/07/2015 per: 

X

DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 03.07.2015

Deliberazione del Consiglio n. 17 del 11/06/2015


