
Comune di Porto Torres
PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N: 1 
del 12/02/2018

Oggetto: Gestione dei servizi integrati di uscierato e uscierato fiduciario 
degli edifici del Comune di Porto Torres e per la gestione e allestimento 
palchi e altre attrezzature comunali. Affidamento ai sensi degli artt. 5 e 
192 del D.Lgs n. 50/2016 e n. 175/2016 alla società Multiservizi Porto 
Torres s.r.l. Approvazione relazione congruità economica.

L’anno duemiladiciotto,  il giorno dodici del mese di febbraio,  alle ore 09:38 nella Casa 
Comunale,  alla  I^  convocazione  in  seduta  straordinaria,  che  è  stata  partecipata  ai  Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Sean Christian Wheeler P Andrea Falchi P 

Loredana De Marco P Franco Palmerio Pistidda P 

Massimo Pintus P Massimiliano Ledda A 

Paola Conticelli A Massimo Cossu P 

Sara Cappellini A Gianluca Tanda A 

Raffaele Donadio P Costantino Ligas A 

Antonia Demelas P Davide Tellini A 

Gavino Bigella P Claudio Piras P 

Carlo Marongiu P Alessandro Carta P 

Giuliano Velluto P 

Francesco Tolu A 

Samuela Falchi P 

Assegnati n. 21 Presenti n. 14
In carica n. 21 Assenti n. 7

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:

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 Dr.ssa Mariuccia Cossu

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
IL PRESIDENTE 



Effettuato l'appello da parte del Segretario Comunale, dà atto che risultano assenti i Consiglieri: 
Cappellini, Conticelli, Donadio, Ledda, Ligas, Tanda, Tellini e Tolu.

Dà atto altresì che il Consigliere Tanda ha comunicato la propria assenza. 

Dà la parola al Sindaco per delle comunicazioni. 

Chiede ai Consiglieri presenti in aula se abbiano delle segnalazioni da fare.

Intervengono i Consiglieri Demelas, Cossu, Piras e Carta. Intervengono in risposta il Sindaco, e gli 
Assessori: Vargiu e Biancu, i cui interventi risultano riportati nel verbale di seduta. 

Durante le segnalazioni, alle ore 9,48 entra in aula il Consigliere Donadio.

Consiglieri presenti n. 14, assenti n. 7. 

Al  termine  delle  segnalazioni,  dà  la  parola  al  Sindaco  e  al  Dirigente  dell'Area,  Dott.  Flavio 
Cusureddu, per l'illustrazione della proposta iscritta al primo punto dell'ordine del giorno, avente ad 
oggetto: “Gestione dei servizi integrati di uscierato e uscierato fiduciario degli edifici del Comune di  
Porto Torres e per la gestione e allestimento palchi e altre attrezzature comunali. Affidamento ai  
sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs n. 50/2016 e n. 175/2016 alla società Multiservizi Porto Torres  
s.r.l. Approvazione relazione congruità economica”. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di  deliberazione n.  174 del 05/02/2018,  predisposta  dal Responsabile del  
Area  affari  generali,  personale,  contratti,  sport,  cultura,  turismo,  politiche  sociali,  avente  ad 
oggetto: “ Gestione dei servizi integrati di uscierato e uscierato fiduciario degli edifici del Comune  
di Porto Torres e per la gestione e allestimento palchi e altre attrezzature comunali. Affidamento  
ai sensi degli artt.  5 e 192 del D.Lgs n. 50/2016 e n. 175/2016 alla società Multiservizi Porto  
Torres s.r.l. Approvazione relazione congruità economica”. 

RILEVATO che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole del ,  
Responsabile del 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; 

DATO atto che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire nel dibattito, 

CON n. 14 consiglieri presenti e votanti, assenti n. 7 (Paola Conticelli, Sara Cappellini, Francesco 
Tolu,  Massimiliano  Ledda,  Gianluca  Tanda,  Costantino  Ligas,  Davide  Tellini,  ),  a  seguito  della 
votazione espressa in forma palese, si ottiene il seguente risultato: 

Voti favorevoli all'approvazione n. 13

Contrari  all'approvazione n. 0

Astenuti n. 1 (De Marco)



DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta deliberativa  avente ad oggetto:  “Gestione dei  servizi 
integrati di uscierato e uscierato fiduciario degli edifici del Comune di Porto Torres e per la  
gestione e allestimento palchi e altre attrezzature comunali. Affidamento ai sensi degli artt.  
5 e 192 del D.Lgs n. 50/2016 e n. 175/2016 alla società Multiservizi Porto Torres s.r.l.  
Approvazione relazione congruità economica”. 

IL PRESIDENTE 

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

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON n. 14 consiglieri presenti e votanti, assenti n. 7 (Paola Conticelli, Sara Cappellini, Francesco 
Tolu,  Massimiliano  Ledda,  Gianluca  Tanda,  Costantino  Ligas,  Davide  Tellini,  ),  a  seguito  della 
votazione espressa in forma palese, si ottiene il seguente risultato: 

Voti favorevoli all'approvazione n. 13

Contrari  all'approvazione n. 0

Astenuti n. 1 (De Marco)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza di avviare il 
servizio in oggetto. 

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

Il  Presidente Il  Segretario Generale

Loredana De Marco Dr.ssa Mariuccia Cossu

Documenti Allegati

Titolo Impronta

RELAZIONE
F6AC6E1087DE49C9D81018FE4928F526EDDA6A9F2BDFBEA291
FA4B4F42FB0CEB 

verbale 6^Commissione consiliare alla 
Cultura, Turismo e Spettacolo

41A49E6DBDC896A7857E2353A056CF96393AF8350F2F8102C6F
C3B113DDAB942 

TESTO PROPOSTA FIRMATO 
DIGITALMENTE

2A8AEE41CFCC27BC73F753312021A63968BDFC4598D2F1A4E8D
B92B5A7F4BEA9 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
186528606E448B39929EDF094C9EE58136103019B5E3C2D68A96
F54296BB5421 

ESPRESSIONE PARERE DI 
REGOLARITÀ CONTABILE

569A1CB60DAABAC8672F534E32382CFEF4913EC89257A072DF3
9D64E0B73C260 


	Comune di Porto Torres
	Assegnati n. 21 Presenti n. 14
	In carica n. 21 Assenti n. 7


		2018-02-12T11:46:19+0000
	COSSU MARIUCCIA


		2018-02-12T12:24:49+0000
	DE MARCO LOREDANA




