
Comune di Porto Torres
PROVINCIA DI SASSARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N: 74 
del 27/12/2018

Oggetto:  Lavori  pubblici  di  somma urgenza  per  il  ripristino  di  buche 
esistenti  nelle  strade  comunali.  Riconoscimento  della  legittimità  della 
spesa e provvedimenti relativi (art. 191, comma 3 e art. 194 del D.Lgs.  
n.  267/2000)  –  Revoca  deliberazione  Consiglio  Comunale  n°66  del 
18/12/2018 .

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di dicembre, alle ore 11,34 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 A Andrea Falchi P 

Loredana De Marco P Franco Palmerio Pistidda A 

Massimo Pintus P Massimiliano Ledda A 

Paola Conticelli A Massimo Cossu P 

Sara Cappellini A Gianluca Tanda A 

Raffaele Donadio P Costantino Ligas P 

Antonia Demelas P Davide Tellini A 

Gavino Bigella P Claudio Piras P 

Carlo Marongiu P Alessandro Carta P 

Giuliano Velluto A 

Francesco Tolu A 

Samuela Falchi P 

Assegnati n. 21 Presenti n. 12
In carica n. 21 Assenti n. 9

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
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IL PRESIDENTE
in  prosecuzione  di  seduta,  alle  ore  11.09  prima di  passare  all'esame del  4°  punto  all'odg,  su 
richiesta del  Capogruppo del  M5Stelle  Consigliere Andrea Falchi,  sospende la seduta per una 
riunione di maggioranza. 

Alla ripresa dei lavori, alle ore 11.34 passa all'esame del punto all'odg e invita il Dirigente Dott. 
Marcello Garau a relazionare nel merito. 

Non essendoci interventi da parte dei Consiglieri Comunali, mette il punto in votazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la  proposta  di  deliberazione  n.  537  del  19/12/2018,  predisposta   dal  Responsabile 
dell'Area  lavori  pubblici,  manutenzioni,  verde  pubblico,  sistemi  informativi  e  finanziamenti 
comunitari, , con la quale si propone: “Lavori pubblici di somma urgenza per il ripristino di buche  
esistenti  nelle  strade  comunali.  Riconoscimento  della  legittimità  della  spesa  e  provvedimenti  
relativi (art. 191, comma 3 e art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000) – Revoca deliberazione Consiglio  
Comunale n°66 del 18/12/2018 ”.

RILEVATO che la stessa proposta deliberativa ha riportato il  preventivo parere favorevole del 
Dirigente  Responsabile dell'Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi 
e  finanziamenti  comunitari,  Dott.  Marcello  Garau,  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  sulla  presente  deliberazione  non  è  stato  acquisito  il  parere  del  Collegio  dei  
Revisori dei Conti, così come segnalato dal Segretario Generale in data 5 e  20 novembre 2018. 

VISTO  il verbale della 1^ Commissione consiliare tenutasi in data 19/11/2018. 

CON n.  12 consiglieri presenti e votanti, assenti n.  9 (Sean Christian Wheeler, Paola Conticelli, 
Sara Cappellini, Giuliano Velluto, Francesco Tolu, Franco Palmerio Pistidda, Massimiliano Ledda, 
Gianluca Tanda, Davide Tellini),  a seguito della votazione espressa in forma palese, si ottiene il 
seguente risultato: 

Voti favorevoli all'approvazione n. 9

Astenuti n. 3 (Carta, Ligas e Piras)

Contrari n. / 

PRESO atto dell'esito della votazione, 

DELIBERA

Di  approvare l’allegata  proposta  deliberativa  avente  ad  oggetto:  “Lavori  pubblici  di  somma 
urgenza per il ripristino di buche esistenti nelle strade comunali. Riconoscimento della legittimità  
della spesa e provvedimenti relativi  (art.  191,  comma 3 e art.  194 del D.Lgs. n.  267/2000) –  
Revoca deliberazione Consiglio Comunale n°66 del 18/12/2018 .”



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 voti  unanimi,  espressi  palesemente  per  alzata  di  mano  da  n.12  Consiglieri  presenti  e 
votanti,  assenti n.  9 (Sean Christian Wheeler, Paola Conticelli, Sara Cappellini, Giuliano Velluto, 
Francesco Tolu, Franco Palmerio Pistidda, Massimiliano Ledda, Gianluca Tanda, Davide Tellini),

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000 al fine di adottare l'impegno di spesa entro il corrente 
anno. 

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.

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

Bigella Gavino Dr.ssa Mariuccia Cossu

Documenti Allegati

Titolo Impronta

verbale commissione consiliare
AAEAC2B1050C9E2CABD81DD9D6D287C202C1171AB5CFB4C4A
6E49CFA2E924666 

TESTO PROPOSTA FIRMATO 
DIGITALMENTE

2F69EA14147E5F2450BFBBB96AA85384E7B3CF502F59050EDE3
06483F81C187D 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
DF11CAC2C696118BC4D1302C3748718FC940A00F057F5038ADC
CB4FA02645C76 

ESPRESSIONE PARERE DI 
REGOLARITÀ CONTABILE

6F0CA2F2D3D2698ABBC7EBAFB8F0143D08470F62E4F7E241A67
F41998E7E6432 
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