
Comune di Porto Torres
PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N: 46 
del 30/06/2021

Oggetto: Surrogazione della Consigliera dimissionaria Cirotto Anna Rita 
e contestuale convalida della Consigliera Anna Laura Frassetto ai sensi 
dell’art. 38, comma 8 D.Lgs. 267/2000.

L’anno duemilaventuno,  il  giorno trenta del  mese di  giugno,  alle  ore 15:36 nella  Casa 
Comunale,  alla  I^  convocazione  in  seduta  straordinaria,  che  è  stata  partecipata  ai  Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Mulas Massimo P Pantaleo Alessandro P 

Satta Salvatore Francesco P Pintus Claudia P 

Bassu Michele P Piras Claudio P 

Bruzzi Quirico P Pusceddu Sabrina P 

Cabitta Antonio P Ruiu Gavino P 

Cermelli Giovanni Ivan P Sanna Gavino Giuseppe P 

Conticelli Paola Rossana A Sassu Sebastiano Costantino Simone P 

Dessi’ Anna Lisa A Spanu Bastianino P 

Ledda Massimiliano P 

Madeddu Gianpiero P 

Mura Gaetano Stefano P 

Murgia Antonello P 

Assegnati n. 21 Presenti n. 18
In carica n. 20 Assenti n. 2

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



Comune di Porto Torres
PROVINCIA DI SASSARI

IL PRESIDENTE

In apertura di  seduta  alle  ore 15:33,  passa la  parola al  Segretario  Generale,  Dott.  Giancarlo  

Carta, dal quale risultano presenti n. 18 Consiglieri, assenti n. 2 (Conticelli e Dessì).

Dà atto che le Consigliere Conticelli e Dessì hanno inviato comunicazione dell’assenza. 

Comunica all’Assemblea che la Conferenza dei Capigruppo ha proposto l’inversione dei punti 

iscritti all’ordine del giorno,  nel seguente modo:

1.  Surrogazione della Consigliera dimissionaria Cirotto Anna Rita e contestuale convalida della 

Consigliera Frassetto Anna Laura, ai sensi dell’art. 38, comma 8 del D.Lgs 267/2000.

2. Elezione Vice Presidente Consiglio Comunale.

3. Interpellanza avente ad oggetto: “TARI”  -  firmatario  Consigliere Cermelli - prot. n. 21571 del 

07.06.2021.

4. Interpellenza avente ad oggetto: “Stato di applicazione del contratto di appalto del servizio di  

spazzamento, raccolta differenziata, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e servizi  

complementari”- firmatario Consigliere Bassu - prot. n. 22709 del 14.06.2021.

5. Approvazione Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio gestione dei Rifiuti Urbani per 

l’anno 2021.

6. Approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021.

7. Interpellanza avente ad oggetto: “Accertamenti tributari su immobili di proprietà della società  

E.ON S.P.A. e della società SYNDIAL S.P.A” - firmatario Consigliere Spanu - prot. n. 22679 del 

14.06.2021.

8. Interpellanza avente ad oggetto: “Mensa scolastica”  - 1° firmatario Consigliere  Pantaleo  - 

prot. 229878 del 16-06-2021.

9. Mozione avente ad oggetto: “Dormitorio Comunale” -  firmatario Consigliere Sassu prot. 24293 

del 25.06.2021).Messa in sicurezza intersezioni stradali via Sassari via dell’Erica, via dell’Erica via 

dei Corbezzoli, mediante rotatorie stradali” -1° lotto rotatoria via Sassari. 

10.  Messa  in  sicurezza  intersezioni  stradali  via  Sassari  via  dell’Erica,  via  dell’Erica  via  dei  

Corbezzoli,  mediante  rotatorie  stradali”  -1°  lotto  rotatoria  via  Sassari.  Approvazione  progetto 



definitivo esecutivo e approvazione della variante semplificata allo strumento urbanistico generale 

per apposizione vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi e per 

gli effetti D.P.R. 327/2001: Approvazione definitiva variante P.R.G. ai sensi dell’art. 20 comma 32  

LR 45/89.

Pone in votazione l’inversione dei punti iscritti all’ordine del giorno, con n. 18 Consiglieri presenti e

votanti, il Consiglio approva all’unanimità. 

Il Presidente pone in discussione il 1° argomento iscritto all’odg e ne dà lettura. 

Aperto il dibattito e non essendoci interventi da parte dei Consiglieri, mette il punto in votazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 1039 del 15/06/2021, predisposta  dal  Dirigente dell’Area 

affari  generali,  personale,  contratti,  sport,  cultura,  turismo,  politiche  sociali,  con  la  quale  si  

propone: “ Surrogazione della Consigliera dimissionaria Cirotto Anna Rita e contestuale convalida  

della Consigliera Anna Laura Frassetto ai sensi dell’art. 38, comma 8 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. 18 consiglieri presenti e votanti, assenti n. 2 (Conticelli Paola Rossana, Dessì Anna Lisa), 

ad unanimità di voti espressi palesemente per alzata di mano, 

DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta deliberativa avente ad oggetto: “ Surrogazione della Consigliera  

dimissionaria Cirotto Anna Rita e contestuale convalida della Consigliera Anna Laura Frassetto ai  

sensi dell’art. 38, comma 8 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 voti  unanimi,  espressi  palesemente  per  alzata  di  mano  da  n.  18  Consiglieri  presenti  e 

votanti, 

DELIBERA

di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  e  per  gli  effetti  

dell’art.  134,  comma  4  del  D.Lgs  267/2000,  stante  la  necessità  di  reintegrare  il  plenum 

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

F57D90F98BA27620DDD822BB6317FB6D31E5C990A2A06A88D7B
ED35200959206 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
ABE6B64A6ECBB77A1374BD46826ABB5A1597B49EE2C36DF684
1C5BBEE9DB538E 

ESPRESSIONE PARERE DI 
REGOLARITÀ CONTABILE

AA5EA4C3FD5C0F1451258E0F108C21738C74BE2571E0816163B3
AA30DF96AE96 
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