
 PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) 

Parere  ⌧ FAVOREVOLE  per la regolarità tecnica. 

            □  NON FAVOREVOLE                

                            Il Responsabile del Servizio  
                                               Sig. Luciano Onano 

Parere ⌧⌧⌧⌧FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 
 

           □ NON FAVOREVOLE 

                                                                   Il Responsabile del Servizio  
                                                           Sig. Luciano Onano                                       

         

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
            IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO  
       Avv. Piergiorgio Corona                         Dr. Marco Marcello  
 
___________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo Pretorio del sito 

www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi a partire dal 

___________________ (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì ___________________ 

                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                    Dr. Marco Marcello  

 
 

 

SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 

 
COMUNE DI BARESSA 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°   24/2013 

ORIGINALE 
 
 
 
 
 
 

 

 

SESSIONE STRAORDINARIA    SEDUTA PUBBLICA   DI  I^ CONVOCAZIONE 

 

L’anno DUEMILATREDICI il giorno  VENTOTTO del mese di  NOVEMBRE alle ore 18,35 e 

seguenti in Baressa e nella Casa Comunale, convocato nei modi e nella forma di legge con lettera 

d’invito Prot. n. 5417 del 122.11.213, riunito in prima convocazione, sessione straordinaria ed in 

seduta pubblica, con la presenza del Sindaco  e dei Signori: 

Consigliere presente assente Consigliere presente assente 

Cau Adriano ���� ⌧⌧⌧⌧ Biancu Giorgia ⌧⌧⌧⌧ ���� 

Floris Francesco ⌧⌧⌧⌧ ���� Assorgia Lucio ⌧⌧⌧⌧ � 

Cau Alberto ⌧⌧⌧⌧ ���� Biancu Antonio ⌧⌧⌧⌧ ���� 

Perseu Claudio ⌧⌧⌧⌧ ���� Vacca Ramona  ���� ⌧⌧⌧⌧ 

Scano Salvatore ⌧⌧⌧⌧ ���� Pisanu Alberto ���� ⌧⌧⌧⌧ 

Perseu Mariangela ⌧⌧⌧⌧ ���� Mattana Ugo ⌧⌧⌧⌧ ���� 

 

CONSIGLIERI IN CARICA , oltre il Sindaco, N° 12  PRESENTI TOTALI N°  10  AS SENTI N°  03 

Assume la presidenza il Sig. Avv. Piergiorgio Corona , Sindaco, il quale riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto 

posto all’ordine del giorno. Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Marcello  che svolge 

compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del 

T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

******* 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Ratifica deliberazione G.C. n. 104 del 17/10/2013  

“Variazione n. 3 al bilancio di previsione 2013”. 

 

 

 



Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, approvato con 

deliberazione consiliare n. 12 del 03/07/2013; 
 

Vista la deliberazione n. 104 del 17/10/2013, adottata in via d’urgenza dalla 

Giunta Comunale, relativa alla variazione n. 3 al bilancio di previsione 2013; 

 

Considerato che la stessa deve essere sottoposta alla ratifica da parte del 

Consiglio Comunale entro i sessanta giorni successivi all’adozione (art. 175, 

comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267); 

 

Visto l’art. 42, ultimo comma, del citato decreto legislativo n. 267/2000; 

 

Ritenuto di dover ratificare l’operato della Giunta Comunale; 

 

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, Dr. Mauro Serra; 

 

Su conforme parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile espresso dal 

Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 

267/2000; 

 

Interviene il Consigliere Biancu, chiede chiarimenti sulle variazioni relative alla 

spesa di gestione dell’impianto di illuminazione pubblica. Rileva che si è passati 

da 24.000,00 a 28.000,00 euro. Afferma che sicuramente è dovuto ad un 

malfunzionamento dell’impianto per cui propone di reperire risorse per una 

revisione dell’impianto di illuminazione. 

 

Risponde il Sindaco, l’Amministrazione ha stanziato delle somme per la 

sostituzione di alcuni punti luce. Auspica di poter intervenire sull’impianto 

appena si potranno recuperare risorse con bandi di finanziamento specifici. 

Esclude al momento l’utilizzo dell’avanzo per poter revisionare l’intero impianto. 

  

Interviene il Consigliere Biancu Antonio per dichiarare, a nome suo e dell’intero 

gruppo, voto di astensione in quanto l’intervento di manutenzione ordinaria non è 

sufficiente, ribadisce che è necessario un intervento strutturale sull’intero 

impianto. 

 

Il Sindaco pone quindi ai voti la proposta di cui all’oggetto ed il Consiglio 

comunale con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti 

n. 10, voti favorevoli n. 08 (voto favorevole del Sindaco e dei Consiglieri sigg.: Cau 

Alberto, Perseu Claudio, Floris Francesco, Perseu Mariangela, Biancu Giorgia, 

Assorgia Lucio e Scano Salvatore); astenuti n. 02 (astensione dei Consiglieri sigg. 

: Biancu Antonio e Mattana Ugo) 

 

 

 

DELIBERA 

 

Di ratificare la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 17/10/2013 

relativa alla variazione n. 3 al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2013. 
 

Di dichiarare con separata votazione, e con la seguente composizione di voto: voti 

favorevoli n. 08 (voto favorevole del Sindaco e dei Consiglieri sigg. : Cau Alberto, 

Perseu Claudio, Floris Francesco, Perseu Mariangela, Biancu Giorgia, Assorgia 

Lucio e Scano Salvatore); astenuti n. 02 (astensione dei Consiglieri sigg. : Biancu 

Antonio e Mattana Ugo),  la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai 

sensi di legge. 

 

 


