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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione n. 32 del 08.06.2017 a firma dell’Assessore  all’Ambiente Cristina Biancu, 
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 dei canili comunali di Andriolu e Monte Rosè. 
Affidamento ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs n. 50/2016 alla Soc. Multiservizi Porto Torres  srl – 
Approvazione relazione istruttoria”. 
  

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

Effettuato l’appello da parte del Segretario Generale, dà atto che risultano esseri assenti il Sindaco e i Consiglieri 

Cossu, Piras, Pistidda e Tanda, presenti in aula n. 16 Consiglieri.  

Dà atto altresì, che il Consigliere Piras ha dato comunicazione per l’assenza. 

Invita i Consiglieri ad iscriversi a parlare qualora avessero delle segnalazioni da fare.  

Intervengono per segnalazioni i Consiglieri Ligas, Conticelli,  Marongiu, Tellini, Carta, l’Assessore Zirulia, 

l’Assessore Biancu e l’Assessore Derudas,  i cui interventi risultano nel processo di verbale digitale del 15.06.2017.  

Durante le segnalazioni entrano in aula i Consiglieri Tanda e Cossu, presenti in aula n. 18 Consiglieri.  

Alle ore 17.46 interrompe la seduta per un malfunzionamento tecnico.  

Alla ripesa dei lavori (ore 17.55), Consiglieri presenti n. 18, assenti n. 3 (Sindaco, Piras e Pistidda),  il Presidente 

passa all’esame del 1° punto e dà la parola all’Assessore Biancu per relazionare nel merito. 

Si apre il dibattito e non essendoci interventi da parte dei Consiglieri Comunali, mette la proposta in votazione. 

Al momento della votazione risulta essere assente il Consigliere Ledda.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CON n. 17 Consiglieri presenti e votanti, assenti n. 4 (Sindaco, Piras, Pistidda e Ledda,) ad unanimità  di voti 

espressi palesemente per alzata di mano,  

DELIBERA 

 

Di approvare  l’allegata proposta deliberativa relativa a: “Servizio di gestione dei canili comunali di Andriolu 
e Monte Rosè. Affidamento ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs n. 50/2016 alla Soc. Multiservizi Porto Torres  srl 
– Approvazione relazione istruttoria”. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON n. 17 Consiglieri presenti e votanti, assenti n. 4 (Sindaco, Piras, Pistidda e Ledda,) 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 la scadenza dell’affidamento in essere.  

 

 

        Il Presidente del Consiglio Comunale            Il  Segretario Generale 

                 Sig.ra Loredana De Marco          Dott.ssa Mariuccia Cossu 
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