
         

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

            IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO  

       Avv. Piergiorgio Corona                        Avv. Cristina Corda 

 
___________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che il presente verbale, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affisso 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 

                                    Avv. Cristina Corda  
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SESSIONE STRAORDINARIA SEDUTA PUBBLICA DI 2^ CONVOCAZIONE 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTUNO del mese di AGOSTO alle ore 19:10 e 

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

d’invito prot. n. 3283 del 05.08.2014, riunito in seconda 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° 7 ASSENTI N° 6 

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

il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. Partecipa il Segretario Comunale Avv. 

Cristina Corda 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: COMUNICAZIONI DEL SINDACO 

 

http://www.comune.baressa.or.it/


Il Sindaco comunica al Consiglio comunale che, con decreto n° 7 del 31.07.2014, è stato revocato 

l’incarico di Assessore alle Politiche del Lavoro e Personale e Vicesindaco al Sig. Cau Adriano 

che, per motivi personali, non era più in grado di garantire la propria presenza alle riunioni della 

Giunta e del Consiglio e di dedicare all’attività dell’Amministrazione il tempo necessario ad un 

proficuo espletamento del mandato così come fino ad oggi avvenuto. 

Il Sindaco, nel ringraziare il Sig. Cau Adriano per la dedizione e l’impegno profuso nello 

svolgimento del suo incarico, non solo durante il corrente mandato elettorale ma anche nel 

precedente (mandato 2005 – 2010), comunica che l’incarico di Vicesindaco è stato attribuito, con 

decreto n° 8 del 31.07.2014, all’Assessore Cau Alberto, che ringrazia per aver accettato l’incarico, 

così come ringrazia gli altri membri della maggioranza per aver condiviso la scelta effettuata. 

Comunica, inoltre, che l’incarico di Assessore alle Politiche del Lavoro e Personale è stato 

attribuito, con decreto n° 9 del 31.07.2014, alla Sig.ra Perseu Mariangela alla quale rivolge 

parimenti un ringraziamento per la disponibilità manifestata nell’accettare. 

Il Sindaco, infine, comunica che, in relazione al punto n° 2 all’ordine del giorno, rubricato 

“Programmazione avanzo di amministrazione”, versa in una situazione di potenziale 

incompatibilità, atteso che la realizzazione del parcheggio in Via Marconi riguarda un immobile di 

cui è comproprietaria la sorella e, pertanto, alle ore 19:15 abbandona l’aula rimettendo la 

presidenza della seduta al Vicesindaco. 

 


