
COMUNE DI POZZOMAGGIORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Sassari

Delibera 28 del 29.11.2016

C O P I A

APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE.OGGETTO:

L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di novembre alle ore 19:00, 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 COMUNALELoi Pierpaolo Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMannu Luisa Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMarchesi Pierluigi Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMurroni Giuseppe Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPiredda Giovanni Presente

CONSIGLIERE COMUNALESpanu Bernardo Presente

CONSIGLIERE COMUNALECalaresu Paola Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPoddighe Sarah Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPischedda Tonino Assente

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 il punto posto all’ordine del giorno. 

Riferisce ai presenti come anche oggi il consiglio sia chiamato a procedere alla approvazione di diversi  
verbali delle sedute precedenti. 

Ricorda come tutti abbiano avuto modo di prendere visione del contenuto degli stessi, e nei giorni scorsi in 
sede di esame degli atti presso gli uffici. Ricorda come ci sia un “allegato” che ancora non è presente e 
chiede se si vogliano fare dichiarazioni in merito. 

Il Consigliere Calaresu ricorda come quello mancante sia il verbale integrale, addirittura del mese di 
novembre 2015,  con cui è stato approvato l’assestamento generale del bilancio, e del quale è stato ricevuto 
solamente “il verbale, ma manca il verbale integrale, dove c’erano le varie segnalazioni ed i vari interventi 
fatti dai consiglieri”.  Rimarca poi come gli atti le vengono consegnati “non per tempo e anche incompleti”.  

Il Sindaco ricorda come abbia fatto presente agli uffici quanto segnalato, ricevendo rassicurazioni circa la 
puntuale consegna, e la puntuale esecuzione del proprio lavoro. Invita, pertanto, a rivolgersi direttamente 
agli uffici per richiedere quanto mancante, dal momento che si recano in Comune molto spesso. 

Il Consigliere Calaresu rimarca come abbiano necessità degli atti “per poter valutare la correttezza 
dell’operato dell’amministrazione”, e poter “esprimere.. un voto che sia .., diciamo consapevole”. 

Il Sindaco invita quindi la consigliera Calaresu “a trovare una sintesi fra” lei “e gli uffici”,  così come hanno 
fatto loro, cui “gli atti arrivano sempre puntuali in tutte le situazioni”.  Inoltre, poiché la consigliera Poddighe si 
reca spessissimo presso gli ufficio per la propria attività privata potrebbe approfittarne per richiedere tutto 
quanto le occorre,  così come altri consiglieri…. 

Il consigliere Poddighe ricorda come anche nella mattinata odierna parlando con gli uffici, abbia riscontrato 
come a loro “effettivamente, alcuni documenti e del materiale manca, per cui il problema esiste ed occorre 
trovare dove sia questo materiale”. 

Il Sindaco sulla base di quanto riferito, invita a segnalare quanto loro manchi,  magari per qualche problema 
informatico,  in modo che possa essere consegnato, dal momento che è un loro diritto.… 

Il Consigliere Calaresu chiede “come mai a luglio non è passata la approvazione del DUP?”. 

Il Sindaco riferisce come in materia ci sia stata una proroga.  Tuttavia, non essendo lui un tecnico, una 
risposta più precisa potrà essere fornita dal Responsabile del Servizio Finanziario che, se verrà chiamata in 
causa, potrà fornire risposte precise. 

A questo punto il Sindaco interrompe il consiglio per dare la parola alla dottoressa Fara. 

Il Consigliere Calaresu osserva come, comunque,  ci siano svariati Comuni di cui io ha letto le delibere, che  
lo hanno approvato.. 

A questo punto la seduta del consiglio viene ripresa ed il Sindaco invita i presenti ad esprimersi in merito 

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 e con voti favorevoli n° 9, contrari nessuno ed astenuti n° 3  
(Corongiu, Calaresu e Poddighe)     

D E L I B E R A  



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

n. Data Oggetto 

1 19.04.2016 Comunicazioni del Presidente e brevi segnalazioni dei consiglieri 

2 19.04.2016 Interpellanze ed interrogazioni. 

3 19.04.2016 Approvazione Convenzione, Statuto e Regolamento della Scuola Civica Intercomunale di 
Musica "Mejlogu". Modifiche ed integrazioni allo Statuto e al Regolamento. 

4 19.04.2016 Gestione associata tramite Unione di Comuni "Mejlogu" del servizio di Polizia Locale. 

5 19.04.2016 Rinuncia a donazione immobile di proprietà degli Eredi Pinna Parpaglia. 

6 29.04.2016 Verbale seduta deserta – seduta del 29.04.2016 

7 20.05.2016 Gestione associata tramite Unione di Comuni "Mejlogu" del servizio di Polizia Locale. 

8 20.05.2016 Approvazione verbali sedute precedenti. 

9 20.05.2016 Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2015 ai sensi dell’art. 227 del 
D.lgs. n. 267/2000 (Enti non sperimentatori) 

10 20.05.2016 Approvazione D.U.P. semplificato 

11 20.05.2016 Approvazione nota di aggiornamento al D.U.P. semplificato 

12 20.05.2016 Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2016/2018 

13 20.05.2016 Approvazione aliquote IMU anno 2016 

14 20.05.2016 Approvazione aliquote TASI 2016 

15 20.05.2016 Approvazione piano finanziario del servizio gestione rifiuti anno 2016 

16 20.05.2016 Approvazione tariffe servizio gestione rifiuti anno 2016 

17 20.05.2016 Verifica quantità e qualità aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie 

18 20.05.2016 Approvazione programma triennale delle OO.PP. 2016/2018 ed elenco annuale 2016 

19 20.05.2016 Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2016/2018 ai sensi dell’art. 151 del 
D.lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.lgs. n. 118/2011 

21 29.07.2016 Dichiarazioni consigliere Calaresu 

22 29.07.2016 Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2016 ai 
sensi degli artt. 175, c8 e 193 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 

23 29.07.2016 Piano particolareggiato centro matrice – Adozione 

24 29.07.2016 Esame situazione sistema aeroportuale – Aereoporti di Cagliari e Alghero – Linee Low 
coast – Determinazioni. 

25 29.07.2016 Approvazione regolamento comunale per la concessione di aree, loculi e colombari 
cimiteriali. 

26 09.09.2016 Surroga consigliere dimissionario. 

 



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 30/12/2016

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  30/12/2016 al 
14/01/2017 (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)

ATTESTA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09/01/2017

X 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, 30.12.2016
 Maura Biggio

IL Segretario


