
COMUNE DI POZZOMAGGIORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Sassari

Delibera 8 del 20.05.2016

C O P I A

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI.OGGETTO:

L'anno duemilasedici, addì venti del mese di maggio alle ore 18:30, nella sala delle adunanze, 
previa ossevanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta 
sessione ordinaria i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

SINDACOSoro Mariano Presente

CONSIGLIERE COMUNALEAranzanu Antonella Presente

CONSIGLIERE COMUNALECuccuru Gianpiero Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMannu Luisa Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMarchesi Pierluigi Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMurroni Giuseppe Presente

CONSIGLIERE COMUNALEOppes Costantino Assente

CONSIGLIERE COMUNALEPiredda Giovanni Presente

CONSIGLIERE COMUNALESpanu Bernardo Presente

CONSIGLIERE COMUNALECalaresu Paola Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPoddighe Sarah Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPischedda Tonino Presente

CONSIGLIERE COMUNALECorongiu Salvatore Presente

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Maura Biggio il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Assume la presidenza il Sig.  Mariano Soro nella sua qualità di Sindaco  e constatato il numero 
degli intervenuti per poter validamente deliberare,  dichiara aperta la seduta.



 

 

IL PRESIDENTE 

Introduce l’argomento posto all’ordine del giorno. 

Si scusa con i presenti per il ritardo nella approvazione dei verbali delle sedute precedenti e perché, per svariati 
motivi, nella seduta odierna non possono essere portati all’approvazione tutti i verbali. 

Il consigliere Calaresu  precisa che nella giornata odierna si è recata presso gli uffici comunali per prendere 
visione dei verbali delle sedute precedenti, verificando come ci fossero quasi tutti, eccetto quelli delle ultime 
sedute. Ha però notato come manchi ancora l’allegato al verbale  della seduta del 30 novembre 2015, seduta in 
cui è stato approvato l’assestamento del bilancio, dove dovrebbe essere riportata la discussione che c’è stata in 
Consiglio comunale e tutti gli interventi del consigliere Pischedda, della consigliera Poddighe, del consigliere 
Corongiu e della consigliera Calaresu.  

Il Sindaco  prende atto di quanto segnalato ed invita a stralciare l’approvazione del verbale n° 49 del 
30.11.2015, in modo che venga integrato con quanto richiesto. 

A questo punto il Segretario  precisa che il verbale n° 49 della seduta del 30 novembre 2015 è stato 
regolarmente predisposto senza riportare integralmente gli interventi in quanto la registrazione, in assenza di un 
impianto ufficiale, è saltata e si deve provare a ricostruire quanto dichiarato. 

Il consigliere Poddighe  informa che, poiché lei è in possesso del proprio intervento scritto, riferito a tale seduta, 
provvederà a farlo avere al più presto al segretario. 

Il Sindaco  in merito ad una delle precedenti sedute, chiede alla consigliera Calaresu se intenda confermare … 
in consiglio comunale se “ritiene ancora che nelle sedute di consiglio, quelle precedenti, nella predisposizione 
degli atti, … gli uffici abbiano modo di fare una cosa ad arte e, parole testuali, consigliere Calaresu, “in 
malafede”.. “ io “vorrei oggi che la consigliera Calaresu si scusasse nei confronti del Consiglio”.. mi faccia finire 
….”ha fatto lei un intervento molto specifico e lo faccio anche io un intervento molto specifico”…. per cui “vorrei 
chiedere alla consigliera Calaresu, e le do la parola subito, se ritiene ancora che gli uffici comunali di 
Pozzomaggiore in collaborazione con la maggioranza, facciano di tutto e ad arte, per operare in “malafede” nei 
confronti della minoranza per quanto riguarda deposito o stesura degli atti del consiglio comunale, …”… ed in 
particolare “se ritiene ancora di usare quella parola,” visto che in passato ha detto sì. “Io mi auguro che sia tutto 
dettato dall’enfasi del momento.” Ed è per questo che lui oggi chiede, “se va bene questa cosa oppure no.”…… 
“A domanda risposta,… non voglio fare l’inquisitore… , sto chiedendo, perché i consiglieri, il gruppo “Paritade 
pro Tottu” ha preso le distanze da questa parola. “Lei dica cosa vuole fare…”  

Il consigliere Calaresu  risponde “io ritengo che lei stasera stia degenerando nella discussione….. Io avevo 
detto, comunque, .. intanto non era malafede ….. ma solo che, eventualmente potesse essere fatto di 
proposito… questo fatto di dare i documenti eventualmente in un momento successivo..” 

Il Sindaco  “ad arte ed in malafede, non ha detto così?”…. “Mi risponda! Io sto cercando di farle ritrattare una 
cosa che ha detto così, .. io le sto venendo incontro … perché è una questione abbastanza delicata in un 
consiglio comunale..”…. 

“Non esiste questo botta e risposta. … Siamo al 2° punto all’ordine del giorno, approvazione verbali sedute 
precedenti. Lei ha avuto da eccepire su una cosa … Io come maggioranza…” 

  

Il consigliere Calaresu  risponde “Io mi scuso. Io le sto rimarcando che io sono venuta qui e mancava quella 
cosa. Legga le disposizioni…. se un verbale non corrisponde….” 

Il Sindaco  “consigliere Calaresu non mi costringa a toglierle la parola…. lei ha eccepito su una cosa e noi, con 
tutta tranquillità abbiamo detto ha ragione, la dottoressa ha preso la parola, abbiamo detto stralciamo dai verbali 
delle sedute precedenti quel verbale perché lei lo ritiene incompleto, ed io le ho detto… benissimo ha ragione, 
punto. Io ho preso la parola e ho detto, consigliera Calaresu lei, nei verbali delle scorse sedute, quando ha usato 
quei termini, ritiene che siano ancora fondati? Oppure no?...” 

Il consigliere Calaresu  continua dicendo “intanto devo leggere, appunto il contenuto del verbale, … anche 
perché a distanza di tempo non ricordo assolutamente di aver detto quella parola.. allora vogliamo passare alla 
votazione dei verbali?...” 

Il Sindaco  risponde “questo lo decido io quando passare alla votazione dei verbali. Voglio solo sentirmi 



 

 

soddisfatto o non soddisfatto della risposta della consigliera Calaresu.. Ho detto: lei ritiene ancora che questi 
uffici adoperandosi con la maggioranza, lavorino in malafede e ad arte? Punto. Mi sembra di essere chiaro…” 
Semplice, eccepiamo su una cosa, eccepisco su un’altra…. È una questione ..per la quale ne va il proseguo di 
questo consiglio..” …” Lei mi deve rispondere ora con un sì o con un no, non ci vuole altro.. ed è solo per la 
motivazione che lei, a suo tempo, ha voluto usare quelle parole…” ..”ed allora io le dissi …. io mi distanzio da lei, 
perché non voglio pensare minimamente….. e lei disse confermo..ed a distanza di tempo ritiene ancora?...”. 

Il consigliere Calaresu  precisa “quella parola è stata utilizzata in occasione di quella seduta. Le chiedo 
eventualmente … di sentire, appunto, la registrazione… E comunque, se vuole la risposta al fatto se siano in 
malafede, io non ritengo che siano in malafede..” 

Il Sindaco  prende atto della risposta. 

Il consigliere Calaresu  continua “però nulla toglie che gli atti, a noi, vengano dati in ritardo..”  

  

Il consigliere Poddighe rimarca come la consegna in ritardo degli atti sia una questione fondamentale, “e ci 
mette in una situazione di disagio e di grande tensione… e di questa cosa noi ne stiamo parlando un anno..”  

Il Sindaco  si rallegra del fatto che la consigliera Calaresu “non pensi più determinate particolarità, chiamiamole 
così.…. ho detto già da prima, mi rallegro del fatto che la consigliera Calaresu abbia ritrattato i termini, ....ho 
detto che mi scuso anche del fatto che i verbali delle sedute precedenti siano in ritardo….. Ci sono dei momenti 
in cui si può fare meglio come tutto. ..Detto questo, comunque, c’è un equivoco per quanto riguarda glia atti, se 
vengono dati venti giorni prima o un giorno prima come dice lo Statuto comunale di Pozzomaggiore,…per cui se 
vogliamo, ne possiamo parlare in maniera proprio minuziosa nel prossimo consiglio comunale, mettendo il punto 
all’ordine de giorno……. per parlare nello specifico degli atti comunali ….non è un problema per noi, perché, lo 
ripeto, noi siamo in sintonia piena con gli uffici comunali, e piena come non mai, per cui dico, certamente 
sbagliamo noi, possono sbagliare loro, possono sbagliare tutti, ed abbiamo avuto modo di capire anche quali 
sbagli si possano fare, in un consiglio comunale, anche di un certo rilievo… per cui dico, pazienza.., cerchiamo 
di limare tutto…” 

Il consigliere Poddighe suggerisce “anche di abbassare un po’ i toni della discussione, che mi sembrano un 
pochino eccessivi. Innanzi tutto qua nessuno colpevolizza gli uffici , anzi, noi, siamo molto soddisfatti per come 
stanno lavorando gli uffici, …….. non abbiamo nessun problema con gli uffici del Comune di Pozzomaggiore se 
non il fatto che a noi, magari, manca il tempo per andare quotidianamente o anche una volta o due volte alla 
settimana a fare il giro degli uffici per chiedere le cose, perché, perdonateci, ognuno ha i suoi problemi di lavoro, 
gli orari degli uffici sono stati anche modificati, un pomeriggio alla settimana è chiuso, e quindi il consigliere 
Calaresu è impossibilitata ad andare negli uffici comunali per fare una domanda, perché il giovedì è libera ma il 
Comune è chiuso, … anche se potrebbe essere aperto per i consiglieri. Il discorso è che il ritardo negli atti, come 
dicevo prima, a noi penalizza tantissimo. C’è un articolo che è l’articolo 227 del testo unico che dice che 
comunque, gli atti che andremo ad approvare oggi andrebbero consegnati almeno 20 giorni prima, e vista anche 
la complessità di alcuni atti, a noi serve materialmente il tempo per poterli visionare e per poter andare negli 
uffici a chiedere. Quindi se ci vengono consegnati in sede di seduta, o il giorno stesso, o il giorno prima, cosa 
possiamo chiedere agli uffici? Che domande possiamo fare se non li abbiamo ancora visionati? Quindi questa è 
una cosa che veramente ci infastidisce moltissimo, e ci limita nel nostro operato”.  

“Quindi noi chiediamo e voglio veramente che venga messo a verbale, che ci sia una attenzione particolare nei 
confronti non solo dei verbali, ma anche di tutti gli atti che devono essere poi discussi in consiglio comunale.  

Anche perché, insomma, questo date sono importanti. Cioè possono nascere e possono venirsi a creare gli 
estremi per poter fare una segnalazione agli organi competenti. E noi lo faremo nel caso si presentino le 
condizioni, non ci tiriamo indietro davanti a queste cose.  

Il Sindaco  risponde che sono “assolutamente siete liberi di fare ciò che” vogliono . Con l’occasione li informa 
anche che loro, in accordo con gli uffici, con cui c’è la massima sinergia, hanno, addirittura, ricevuto gli atti prima 
della maggioranza. 

Anticipando, poi, quanto verrà discusso nel prossimo punto relativo alla approvazione del consuntivo così come 
contenuto della “relazione” sottolinea la complessità e le difficoltà sempre crescenti per la redazione che stanno 
incontrando tutti, “compresa la provincia, compresi gli svariati Comuni che poi vanno a redigere i bilanci in 
questo momento, per la complessità e la difficoltà derivante da norme e tecniche che stanno cambiando ogni 
secondo, … perché …. semplicemente …... apprendi una cosa e la mattina dopo ce l’hai stravolta…” E questo 
rappresenta un vero problema per tantissimi comuni.  



 

 

Per quanto riguarda il riferimento specifico al bilancio è stato, veramente, un lavoro immenso….. 

A questo punto invita i presenti, a procedere alla approvazione dei verbali delle sedute precedenti portati 
all’attenzione del Consiglio con esclusione del verbale n° 49 del 30.11.2015 che viene ritenuto incompleto. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale; 

VISTI i verbali del Consiglio Comunale delle sedute precedenti che risultano ancora non approvati; 

ACCERTATO  che i verbali sono stati redatti in maniera tale da rispettare fedelmente, nella forma e nella 
sostanza, la volontà espressa dall’organo consiliare e gli elementi essenziali costitutivi degli atti amministrativi 
adottati, e che gli elementi della discussione sono riportati, in sintesi, nel processo verbale della seduta; 

DATO atto che gli stessi sono stati depositati a disposizione dei consiglieri; 

CONSIDERATO che nessuna precisazione, modifica o integrazione ai verbali è stata richiesta da parte di 
alcuno; 

CON VOTAZIONE espressa nei modi di legge 

U N A N I M E D E L I B E R A 

DI APPROVARE  i verbali delle sedute del Consiglio Comunale svoltosi nelle seguenti date: 
 

n° 14 del 10.06.2015 
Esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e di compatibilità del sindaco e dei 
Consiglieri comunali 

n° 15 del 10.06.2015 Giuramento del sindaco – Insediamento del Consiglio Comunale.- 

n° 16 del 10.06.2015 
Presa d’atto della comunicazione della nomina dei componenti della Giunta Comunale e del 
vicesindaco 

n° 17 del 10.06.2015 Elezione Commissione Elettorale Comunale 

n° 18 del 10.06.2015 Saluti di insediamento.- 

n° 19 del 30.07.2015 Comunicazioni del Presidente e brevi segnalazioni dei Consiglieri. 

n° 20 del 30.07.2015 Inversione ordine del giorno.- 

n° 21 del 30.07.2015 Approvazione aliquota TASI 

n° 22 del 30.07.2015 Approvazione aliquote e detrazioni IMU 

n° 23 del 30.07.2015 Approvazione Piano finanziario del servizio di gestione rifiuti anno 2015.- 

n° 24 del 30.07.2015 Approvazione Tariffe Servizio gestione rifiuti anno 2015.- 



 

 

n° 25 del 6.08.2015 Approvazione Programma Triennale 2015 – 2017 opere pubbliche ed elenco annuale.- 

n° 26 del 6.08.2015 
Approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2015 e del bilancio pluriennale 2015 – 
2017. 

n° 27 del 6.08.2015 Ricognizione stato di attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio 2015. 

n° 28 del 6.08.2015 Comunicazioni  

n° 30 del 25.09.2015 Comunicazione del sindaco di nomina nuovo assessore comunale.  

n° 32 del 25.09.2015 Integrazione al Programma Triennale delle OO.PP. 2015 – 2017 ed all’elenco annuale 

n° 33 del 25.09.2015 Individuazione organi collegiali indispensabili (art. 41, comma 1 legge 449/97) 

n° 34 del 25.09.2015 
Indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del comune presso Enti, 
Aziende, Istituzioni.  

n° 35 del 25.09.2015 
Individuazione rappresentanti del Consiglio Comunale in seno alla Commissione Statuto e 
Regolamenti. 

n° 36 del 25.09.2015 
Individuazione rappresentanti del Consiglio Comunale per la formazione degli elenchi dei 
Giudici Popolari. 

n° 37 del 25.09.2015 Individuazione rappresentanti del Consiglio Comunale in seno alla Commissione per lo Sport. 

n° 38 del 25.09.2015 
Individuazione rappresentanti del Consiglio Comunale in seno al comitato per il Funzionamento 
della Biblioteca comunale prof. P. Castagna. 

n° 39 del 25.09.2015 Individuazione componenti Commissione Consigliare Finanze. 

n° 40 del 25.09.2015 
Scioglimento consensuale della Convenzione di segreteria fra i Comuni di Pozzomaggiore, 
Cossoine e Bortigali.  

n° 41 del 25.09.2015 Approvazione Proposta di Statuto dell’Ente di Governo nell’Ambito della Sardegna (EGAS).  

n° 42 del 8.10.2015 Risposta a mozione gruppi di minoranza. 

n° 43 del 8.10.2015 Approvazione Linee Programmatiche e di Governo mandato Amministrativo 2015 - 2020. 

n° 44 del 8.10.2015 
Ratifica Deliberazione della Giunta Comunale n° 127 del 27.09.2015 avente per oggetto 
“Variazione al bilancio di previsione 2015”. 

n° 45 del 8.10.2015 Comunicazione nomina nuovo Assessore. 

n° 46 del 30.11.2015 
Ratifica Deliberazione della Giunta Comunale n° 151 del 9.10.2015 avente per oggetto 
“Variazione al bilancio di previsione 2015”. 

n° 47 del 30.11.2015 
Ratifica Deliberazione della Giunta Comunale n° 152 del 12.10.2015 avente per oggetto 
“Variazione al bilancio di previsione 2015”. 

n° 48 del 30.11.2015 
Armonizzazione Contabile – Rinvio al 2017 di adempimenti in materia di contabilità economico 
patrimoniale e di bilancio consolidato. 



 

 

n° 50 del 30.11.2014 
Approvazione Convenzione, Statuto e Regolamento della Scuola Civica di musica “Mejlogu” – 
Modifiche ed integrazioni allo statuto ed al regolamento approvato con deliberazione del 
consiglio n° 7 del 27.02.2009. 

n° 51 del 18.12.2015 
Legge Regionale 13 ottobre 1998, n° 29 “Tutela e valorizzazione dei centri storici della 
Sardegna – Bando 2015 – Finanziamento di programmi Integrati e Piani di riqualificazione 
urbana. 

n° 52 del 18.12.2015 Integrazione al Programma Triennale delle OO.PP. 2015 – 2017 ed all’elenco annuale 

n° 53 del 31.12.2015 
Ratifica Deliberazione della Giunta Comunale n° 169 del 27.11.2015 avente per oggetto 
“Variazione al bilancio di previsione 2015”. 

CON SEPARATA  votazione  

UNANIME DELIBERA 

DI DICHIARARE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, 
del decreto legislativo n° 267 del 18.08.2000. 



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Mariano Soro F.to  Biggio Maura

IL SINDACO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, 

F.to IERVOLINO ANTONELLA

Il Responsabile del Servizio

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Pozzomaggiore, addì 29/11/2016

Il sottoscritto, responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio, attesta che la 
presente deliberazione é stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal  29/11/2016 al 
14/12/2016 (art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000)

F.to  Maura Biggio

IL SEGRETARIO

perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, co. 2 D. Lgs. n . 267/2000)X

ATTESTA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/05/2016

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, co. 3 D. Lgs. n . 267/2000)

IL SEGRETARIO

F.to Maura Biggio

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Addì, 29.11.2016
 Maura Biggio

IL Segretario


