
Comune di Porto Torres
PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N: 97 
del 28/12/2021

Oggetto:  Surroga del Consigliere dimissionario Ledda Massimiliano e 
contestuale convalida della Consigliera Arru Patrizia ai sensi dell’art. 64 
commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000.

L’anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 09:52 nella Casa 
Comunale, alla I^ convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri 
a norma di legge, risultano presenti:

Mulas Massimo P Pintus Claudia P 

Satta Salvatore Francesco P Piras Claudio A 

Bassu Michele P Pusceddu Sabrina P 

Bruzzi Quirico A Ruiu Gavino P 

Cabitta Antonio P Sanna Gavino Giuseppe P 

Cermelli Giovanni Ivan A Sassu Sebastiano Costantino Simone P 

Conticelli Paola Rossana P Spanu Bastianino P 

Dessi’ Anna Lisa P Frassetto Anna Laura P 

Madeddu Gianpiero P Arru Patrizia A 

Mura Gaetano Stefano P 

Murgia Antonello P 

Pantaleo Alessandro P 
Assegnati n. 21 Presenti n. 17
In carica n. 21 Assenti n.   4

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede la seduta il Sig. Salvatore Francesco Satta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzanti (art. 97, comma 4, lett. A. 
del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott. Giancarlo Carta.

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione

 il  Responsabile  del  servizio  interessato  per  quanto  concerne  la  regolarità  tecnica  ha 
espresso parere favorevole;   

 il  Responsabile  del  servizio  interessato  per  quanto  concerne  la  regolarità  contabile  ha 
espresso parere favorevole;  

La seduta è pubblica
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IL PRESIDENTE
In apertura di seduta, alle ore 09:36, passa la parola al Segretario Generale, Dott. Giancarlo Carta, 
per effettuare l’appello. Consiglieri presenti n. 17, assenti n. 3 (Bruzzi, Cermelli, Piras). 

Sono presenti gli Assessori: Carta, Cocco, Fois, Frulio, Tortu.

Sono altresì presenti Il Dirigente Dott. Franco Satta, Il Funzionario Dott. John Fois e il Collegio dei 
Revisori dei Conti.

Comunica al consesso che la Consigliera Arru ha anticipato che non potrà essere presente in aula.

Comunica altresì che la Conferenza dei Capigruppo ha proposto l’inversione degli argomenti iscritti 
all’o.d.g. nel seguente modo:

1.  Surroga  del  Consigliere  dimissionario  Ledda  Massimiliano  e  contestuale  convalida  della  
consigliera Arru Patrizia ai sensi dell’art. 64, commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000;

2. Documento Unico di Programmazione (DUP) Sezione strategica2022/2025 e Sezione operativa  
2022/2024 – Aggiornamento n. 1;

3. Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art.151 del  D.Lgs. n. 267/2000 e  
art.10 del D.Lgs. 118/2011);

4. Approvazione modifica al Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

5. Ordine del giorno riguardante l’istituzione della Commissione di studio per il settore della pesca e  
per l’istituzione di una Commissione per lo studio  delle problematiche che ostacolano i progetti di  
valorizzazione,  conservazione  e  di  sviluppo  economico  del  patrimonio  immobiliare  dell’isola  
dell’Asinara  –  Firmatari  i  Capigruppo:  Sebastiano  Sassu  (M5S),  Gianpiero  Madeddu  (PD),  
Bastianino Spanu (PSD’AZ), Gavino Ruiu (Progetto Turritano) – prot. n. 49097 del 23.12.2021;

6. Estensione al Comune di Porto Torres del servizio di tesoreria della Regione Autonoma della  
Sardegna con Banco di Sardegna s.p.a. per anni tre dal 01.01.2022 al 31.12.2024;

7.  Approvazione  Regolamento  Comunale  per  la  gestione  dei  Rifiuti  Urbani,  Igiene  Urbana  e  
Ambientale;

8. mModifica e approvazione Regolamento per la gestione dell’Ecocentro Comunale;

9. Procedura di finanza di progetto di iniziativa provata ai sensi dell’art. 183, comma 15 e art. 179,  
comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento in concessione della gestione del sistema cimiteriale  
del Comune di Porto Torres. Dichiarazione di pubblico interesse della nuova proposta presentata  
dalla costituenda ATI ALTAIR FUNERAL s.r.l., EDILVER s.r.l., BARBARA B Coop.Soc.;

10.  Riconoscimento  di  debito fuori  bilancio ex art.  194 D.Lgs 267/2000 a  favore  della  società  
Abbanoa S.p.a. quale gestore del servizio idrico integrato costituito dall’insieme dei servizi pubblici  
di acquedotto, fognature e depurazione organizzati, nonché per la fornitura di acqua potabile, per  
fare fronte alle esigenze di ordine sanitario della popolazione, relativamente agli anni dal 2014 al  
2019;



11. Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 D.Lgs 267/2000 per la raccolta dei rifiuti “non  
conformi” nel periodo novembre 2017 – settembre 2019, relativamente al servizio di spazzamento,  
raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani assimilati e servizi complementari;

12. Riconoscimento di debito fuori bilancio ex art. 194 D.Lgs 267/2000 per il servizio di rimessaggio  
delle imbarcazioni denominate  Cala d’Oliva e Cala Reale di proprietà del Comune di Porto Torres;

Pone in votazione l’inversione degli argomenti i quali vengono approvati all’unanimità.

Passa  la  parola  al  Sindaco  per  delle  comunicazioni  e  successivamente  ai  Consiglieri  qualora 
volessero fare delle segnalazioni.

Intervengono per le segnalazioni i Consiglieri: Sassu e Spanu ed in risposta l’Assessora Simona 
Fois ed il Sindaco. 

Il Sindaco comunica inoltre al consesso la nomina del nuovo Assessore Massimiliano Ledda in 
sostituzione del dimissionario Daniele Amato.

Non essendoci altri interventi per le segnalazioni, pone in discussione il primo argomento iscritto 
all’o.d..g.  avente  ad  oggetto:  “Surroga  del  Consigliere  dimissionario  Ledda  Massimiliano  e  
contestuale convalida della Consigliera Arru Patrizia ai sensi dell’art. 64 commi 2 e 3 del D.Lgs.  
267/2000”, ed invita il Segretario Generale ad illustrare l’argomento.

Aperto il dibattito e non essendoci interventi da parte dei Consiglieri,  in merito ad eventuali cause 
ostative alla convalida,  pone l’argomento in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 2107 del 24/12/2021, predisposta  dal  Dirigente dell’ Area 
Affari  Generali,  Personale,  Contratti,  Sport,  Cultura,  Turismo,  Politiche sociali,  con la quale si 
propone:  “Surroga  del  Consigliere  dimissionario  Ledda  Massimiliano  e  contestuale  convalida  
della Consigliera Arru Patrizia ai sensi dell’art. 64 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000”, 

Rilevato che  la  stessa  proposta  deliberativa  ha  riportato  il  preventivo  parere  favorevole  del 
Dirigente dell’ Area Affari Generali, Personale, Contratti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche sociali 
in ordine alla  regolarità tecnica e del  Dott.  Franco Satta,  Dirigente del Servizio Finanziario  in 
ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000; 

Con n. 17 Consiglieri presenti e votanti, assenti n. 3 (Bruzzi Quirico, Cermelli Giovanni Ivan, Piras 
Claudio),  a  seguito della votazione espressa in forma  palese per alzata di  mano,  si ottiene il 
seguente risultato:

Favorevoli n. 15

Contrari n. /

Astenuti n. 2 (Bassu e Pantaleo)

Preso atto dell’esito della votazione, 

DELIBERA

Di  approvare l’allegata  proposta  deliberativa  avente  ad  oggetto:  “Surroga  del  Consigliere  
dimissionario Ledda Massimiliano e contestuale convalida della Consigliera Arru Patrizia ai sensi  
dell’art. 64 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000”; 

IL PRESIDENTE



pone in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto,  ai sensi dell’art.  134,  comma 4 del D.Lgs.  
267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 17 Consiglieri presenti e votanti, assenti n. 3 (Bruzzi Quirico, Cermelli Giovanni Ivan, Piras 
Claudio),  a  seguito della votazione espressa in forma  palese per alzata di  mano,  si ottiene il 
seguente risultato:

Favorevoli n. 14

Contrari n. /

Astenuti n. 3 (Bassu,Pantaleo, Spanu)

Preso atto dell’esito della votazione, 

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/200 stante la necessità di reintegrare il plunum 
assembleare.

Si attesta che la presente deliberazione verrà affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni 
consecutivi e contestualmente comunicata in elenco ai capigruppo consiliare ai sensi dell'art. 37 
L.R. n. 2 del 04.02.2016.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto:

Il  Presidente Il  Segretario Generale

Sig. Salvatore Francesco Satta Dott. Giancarlo Carta

Documenti Allegati

Titolo Impronta
TESTO PROPOSTA FIRMATO 
DIGITALMENTE

BF9E969ABC2419CDA6409D622CF70950A79343DF7BDED0F20A0
48998FD8E1E27 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
13DD8256141E18BFDF0202D03849F8B744E3683FF764106E2F22
80F6F81D7A6F 

ESPRESSIONE PARERE DI 
REGOLARITÀ CONTABILE

27CC773AB26E1D15D7232801D2D5F87560D9D227E63428752050
9294A55A7ECB 
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