COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n° 19
Del 17/09/2012

OGGETTO: Comunicazione del gruppo di minoranza.

Nell’anno duemiladodici il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 15:30 nella Casa
Comunale, nella solita sala delle adunanze consiliari, alla seconda convocazione ordinaria di
oggi, partecipata dai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

Presenti Assenti

CONSIGLIERI

Presenti Assenti

Secci Vincenzo

x

Chessa Giacomo

Chessa Antonio Maria

x

Lai Gianluca

Sini Santina

x

Luche Alessandro

x

Podda Gaetano

x

Pira Giovanni Maria

x

x
x

Sanna Sonia

x

Chessa Gianluca

x

Ruiu Rosella

x

Chessa Giuseppe

x

Sanna Tania
Assegnati n. 13
In carica n. 13

x
Fra gli assenti sono giustificati i signori consiglieri:

Presenti n.8
Assenti n.5

Assegnati n. 13
In carica n:13
Assenti n. 5
Presenti n. 8

Assiste il segretario comunale Dott.ssa Tabasso Lucia
Il Sindaco Vincenzo Secci assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta
La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Prima di procedere alla trattazione degli argomenti dell’Ordine del Giorno i consiglieri Podda
e Luche del gruppo di minoranza, fanno rilevare che il parere espresso dall’avvocato del
Comune in merito alla Causa Ruiu / Comune è privo di protocollo, richiamando l’Ente a
provvedere in merito;
La Vice Sindaco precisa che detto parere consegnatogli brevi mano dall’Avvocato fu da lei
depositato al protocollo e che si tratta, evidentemente, di una svista dell’Ufficio.
Luche, dopo aver chiesto la regolarizzazione dell'incongruenza rilevata, evidenzia che in sede
di discussione consiliare chiese il rinvio perché non aveva avuto visione del parere, e precisa
che, se ne avesse avuto contezza in quel momento, avrebbe rilevato subito l’incongruenza.
Il Sindaco ribadisce che gli atti erano a disposizione e che il consigliere Podda ha visionato gli
atti solo questa mattina. Il consigliere Luche ribadisce che non c’erano i tempi tecnici per
acquisire le copie.
Il consigliere Luche afferma che se tutti gli atti fossero sempre a disposizione dei consiglieri
si eviterebbero discussioni e si lavorebbe più speditamente.
Il Sindaco conclude dicendo che gli atti erano a disposizione e il rinvio del punto all’ordine del
giorno non era tecnicamente accoglibile.

Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to Per.Agr. Secci Vincenzo

IL SEGRETARIO
F.to Dr.ssa Tabasso Lucia

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
F.to DEL SERVIZIO TECNICO
_________________________

Visto per il parere tecnico contabile: favorevole
F.to IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
_________________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 01/10/2012 per 15 gg.
Consecutivi senza opposizioni o reclami.
F.to IL SEGRETARIO
_____________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 01/10/2012
prot. n° 2330.
F.to IL SEGRETARIO
_____________________

