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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione n. 27 del 25.05.2017  a firma del Sindaco predisposta dal Dirigente  dell’Area 

LL.PP., Urbanistica, Manutenzioni, Ambiente, Tutela del Territorio Dott. Ing. Claudio Vinci,  con la quale si 

propone: “Servizio di gestione ordinaria del sistema idrico integrato nell’Isola dell’Asinara a seguito 

dell’emergenza igienico-sanitaria. Verifica dell’affidamento alla Società Multiservizi Porto Torres srl ai sensi 

dell’art. 16 del D.Lgs 175/2016”. 

 

RILEVATO che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole  Dirigente dell’Area 

LL.PP., Urbanistica, Manutenzioni, Ambiente, Tutela del Territorio Dott. Ing. Claudio Vinci in ordine alla 

regolarità tecnica e del Dirigente dell’Area Finanze, Bilancio e Tributi Dott. Francesco De Luca in ordine alla 

regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000;  

IL PRESIDENTE 

dà lettura  del secondo punto all’odg e passa la parola all’Assessore Cristina Biancu per relazionare nel merito. 

Aperto il dibattito, dà la parola ai Consiglieri Tellini, Cossu Cappellini, Carta, Marongiu, al Sindaco e al  Dirigente 

l’Ing. Vinci,  i cui interventi vengono riportati nel verbale digitale del 30 maggio 2017; 

Alle ore 16.56 escono dall’aula i Consiglieri Bigella e Tanda. Consiglieri presenti 16, assenti 5 (Conticelli, 

Pistidda, Piras, Bigella e Tanda); 

Non essendoci ulteriori interventi da parte dei Consiglieri Comunali, mette la proposta in votazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

 

CON n. 16 Consiglieri presenti e votanti, assenti n. 5 (Conticelli, Pistidda, Piras, Bigella e Tanda) mette la proposta 

in votazione, 

a seguito della votazione espressa in forma palese si ottiene il seguente risultato: 

Voti favorevoli all’approvazione n. 16 

Contrari n.  /  

Astenuti n.      / 

 

PRESO ATTO dell’esito della votazione  

DELIBERA 

Di approvare, l’allegata proposta deliberativa relativa a: “Servizio di gestione ordinaria del sistema idrico integrato 

nell’Isola dell’Asinara a seguito dell’emergenza igienico-sanitaria. Verifica dell’affidamento alla Società 

Multiservizi Porto Torres srl ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs 175/2016”. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON n. 16 Consiglieri presenti e votanti, assenti n. 5 (Conticelli, Pistidda, Piras, Bigella e Tanda) con voti 

favorevoli n. 16, contrari n. /, astenuti n. / , ad unanimità  di voti espressi palesemente per alzata di mano,  

 

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 l’emergenza igienico-sanitaria in atto sull’Isola dell’Asinara.  

         

    Il Presidente del Consiglio Comunale              Il  Segretario Generale 

            Sig.ra Loredana De Marco                          Dott.ssa Mariuccia Cossu 
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