
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dr. Davide Ferreli  Dr.ssa  Mariuccia Cossu 

 
 

 
PARERI DI CUI ALL’ART 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 /08/2000 N. 267 

Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti  Locali 
 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto: 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

Lanusei, lì 19/06/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

PARERE IN ORDINE ALLA  
REGOLARITA’ TECNICA 

 Sig. Marco Lai 

 

Privo di rilevanza contabile 

Lanusei, lì 19/06/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

PARERE IN ORDINE ALLA  
REGOLARITA’ CONTABILE 

 Dr.ssa Luisella Rosa 

 
 

 
Il sottoscritto, Segretario Generale,  ai sensi della L.Regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.  

 

ATTESTA 
 

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data 26/06/2012 nel sito web istituzionale di questo 
Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi  
e trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot. n. 7522 del 26/06/2012) 

Lanusei, lì 26/06/2012 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dr.ssa Mariuccia Cossu 

 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il   _________________: 
 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo  perv enute richieste di inv io al controllo prev entiv o;
 

perché dichiarata immediatamente eseguibile;
 

perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 dell L.R. 38/94, dell'art.. 2 del  D.A. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A. 
3/2004, sono decorsi  20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Serv izio Territoriale degli  Enti Locali abbia comunicato il 
prov v edimento di annullamento, ov v ero richiesto elementi istruttori;  
decorsi 10 giorni dal ricev imento dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti con prov v edimento n. ________ del ________  
(art. 33 della L.R. 38/94);

 
che è stata annullata dal Serv izio Territoriale degli EE.LL. con prov v edimento n. _________   del ____________ per i seguenti 
motiv i _____________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________
__________________________  

 
Lanusei, lì ___________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

COMUNE DI LANUSEI 
Provincia dell’Ogliastra 

 
 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
 
 
 

L’anno duemiladodici  addì venticinque del mese di giugno alle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari 
del Comune, a seguito di avviso di convocazione diramato dal Sindaco, Davide Ferreli, in data 19/06/2012 prot. 
n. 7260, regolarmente notificato ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica 
Straordinaria  ed in prima  convocazione . 
 
Presiede la seduta il Dr. Davide Ferreli,  nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente 
presenti ed assenti i seguenti Signori: 
 

  PRESENTE ASSENTE    PRESENTE ASSENTE 

1 FERRELI DAVIDE X   10 ARZU SILVIA X  
2 USAI FULVIO X   11 CARRUANA MARIO X  
3 FERRAI GABRIELLA X   12 PISANO MATTEO X  
4 CONGIU NADIR PAOLO X   13 CAROBBI SILVIO S. X  
5 MARCIALIS ROBERTO X   14 MONNI ROBERTO X  
6 DORE GIANCARLO X   15 RABISSONI JENNIFER X  
7 VIRDIS ALESSANDRO X   16 PIRAS LILIANA ANNA X  
8 ACAMPORA SALVATORE S. X   17 PIRAS ATTILIO X  
9 PIRODDI CINZIA X   Totale n.  17 0 

 
Partecipano: 

• la Dr.ssa Mariuccia Cossu  nella sua qualità di Segretario Generale reggente; 
• gli Assessori tecnici Castoldi Michele e Marongiu Luca. 

 
Sono designati scrutatori provvisori i Signori Consiglieri: Rabissoni Jennifer, Congiu Nadir Paolo. 
 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 
PREMESSO che: 
 

sulla medesima proposta, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, 
come risulta da quanto riportato in calce al presente atto: 

 

Il Responsabile dell'Area degli Affari Generali, per quanto concerne la regolarità tecnica;

l Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnici, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Il Responsabile dell'Area degli Affari Giuridici ed Economici, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Il Responsabile dell'Area degli Affari Giuridici ed Economici, per quanto concerne la regolarità contabile.

 
 

 

N.  9 

DEL  26/06/2012 

 

OGGETTO:  ART. 46 COMMA 2 DEL D. LGS 18/08/2000 N. 267 – ART. 36 

DELLO STATUTO COMUNALE: COMUNICAZIONE DEL SINDACO SULLA 

NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE  

 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
PREMESSO che: 

• in data 10 e 11 giugno 2012 si sono svolte le consultazioni elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e 
del Consiglio Comunale; 

• con deliberazione adottata nel corso della presente seduta si è proceduto alla convalida del Sindaco e 
all’insediamento del Consiglio Comunale, nonché all’esame delle condizioni di eleggibilità e 
compatibilità degli eletti nonché alla relativa convalida; 

• ai sensi dell’art. 46 comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 36 dello Statuto Comunale al Sindaco 
compete la nomina dei componenti della Giunta Comunale, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà 
comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all’elezione. 

 
RICHIAMATI  l’art. 1, commi 2 e 3 della legge regionale 22/02/2012 n. 4, l’art. 47 del D. Lgs. 267/00 e l’art. 41 
dello Statuto Comunale vigente,  che dettano disposizioni in ordine alla composizione della Giunta, al possesso 
dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Assessore Comunale, alle competenze e al 
funzionamento di tale organo. 
 
UDITA  la comunicazione del Sindaco in ordine alla composizione della Giunta Comunale, nominata con 
proprio decreto n. 1  in data 26/06/2012. 

 
 
UDITI gli interventi dei Consiglieri che vengono di seguito così sintetizzati: 

• Liliana Anna Piras : intervento di saluto e ringraziamento al Consiglio, a tutti i dipendenti comunali e ai 
candidati della sua lista. Riconosce la sconfitta e la vittoria del Sindaco e sostiene che non farà sconti  
quando ci sarà da riconoscere i meriti e difendere la legalità. Il Consiglio, nella sua interezza, dovrà  
essere il suo riferimento. L’inizio non è stato dei migliori dal momento che la lettera indirizzata al 
Sindaco voleva essere un monito. L’immagine non deve essere quella di distruggere e pensare che in 
passato si sia solo sbagliato. Conclude il suo intervento proponendo la rinuncia all’indennità da parte di 
tutti i Consiglieri. Laddove questo non trovasse tutti d’accordo la sua indennità verrà devoluta alla 
Società Sportiva US Calcio di Lanusei. 

• Salvatore Serafino Acampora :  fa presente che l’azione di togliere dai cardini la porta ha 
rappresentato semplicemente un gesto simbolico e asserisce che in questi cinque anni i cittadini 
avranno sempre la porta aperta. In merito, poi, alla rinuncia all’indennità, afferma che è sbagliato far 
passare il messaggio che le indennità siano quasi un furto. Sono previste dalla normativa e potrebbero 
essere utilizzate in azioni a beneficio della collettività. 

• Roberto Monni:  ringrazia tutte le persone che gli hanno dato la possibilità di partecipare  al Consiglio. 
L’opposizione sarà dura nel caso in cui le azioni non siano perfettamente legittime. 

• Silvio Stefano Carobbi:  ringrazia la popolazione di Lanusei, che rimane per lui l’unico referente, e si 
augura che la stessa svolga un ruolo attivo. L’opposizione sarà costruttiva, chi ha avuto il mandato di 
governare deve governare mentre chi è all’opposizione deve fare opposizione. Si opererà affinchè la 
popolazione venga coinvolta costantemente e affinchè il programma proposto venga realizzato. A tal 
fine chiede formalmente al Sindaco che venga celermente reso noto il programma della lista vincente. 

• Attilio Piras:  ringrazia i cittadini che l’hanno onorato con le preferenze e ricorda che è stato eletto per 
la sua maggiore età rispetto al candidato Marco Garau che ha riportato lo stesso risultato elettorale. 
Rivolge gli auguri al Sindaco e ricorda che la vecchia Amministrazione ha operato per risanare il 
bilancio dell’Ente. Gli Amministratori del Comune di Arzachena hanno deciso di rinunciare alle 
indennità. Si rende necessario contemperare il rigore dei costi con una politica di sviluppo. Fa memoria 
che quando la sua Amministrazione è stata eletta ha cercato di portare avanti i programmi delle 
precedenti Amministrazioni; chiede, pertanto, alla nuova Amministratore di portare avanti i programmi 
già iniziati dalla precedente (Unione Comuni d’Ogliastra, Aula consiliare  …. ). Conclude il suo 
intervento dichiarando formalmente che gli atti connessi con l’espletamento del suo mandato gli 
vengano messi a disposizione anche attraverso la posta elettronica. 

• Il Sindaco: chiude gli interventi con le seguenti considerazioni: la campagna elettorale è finita e già 
dalla data odierna ha fortemente voluto un inizio di confronto. Dichiara che difficilmente arriverà in 
Consiglio con interventi preparati e opererà in base alle medesime regole che hanno governato la 
campagna elettorale. Nei pochi giorni di governo ha visto che sono state fatte tante coste, ci sono state 
opinioni diverse. Ha sempre sognato una opposizione critica ma collaborativa e quello della porta era 
semplicemente un gesto simbolico. Per quanto riguarda il discorso indennità, quanto prima provvederà 
a comunicare le decisioni assunte. Anche le linee programmatiche presto saranno presentate. Afferma 
che sarà il Sindaco di tutti i cittadini, anche di quelli che non l’hanno votato. Ringrazia tutti i collaboratori 
e chiude il discorso dicendo che non vuole distanze tra chi amministra e chi è amministrato. 

 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25/06/2012 

 
 

PRENDE ATTO 
 
 
 
 
come risulta dal provvedimento sindacale n. 1 del 21/06/2012 ,che  la Giunta Comunale è composta dai Signori 
appresso indicati con le competenze e deleghe a fianco di ciascuno specificate:  
 

N. COGNOME E 
NOME 

LUOGO E 
DATA DI 
NASCITA 

CONSIGLIERE 
COMUNALE O 

ESTERNO 
CARICA DELEGA 

1 FERRAI 
GABRIELLA 

LANUSEI 
15/03/1975 

CONSIGLIERE VICE SINDACO 
– ASSESSORE 

Pianificazione territoriale pubblica e privata 

2 USAI FULVIO  
Lanusei 
13/12/1968 CONSIGLIERE ASSESSORE Società, diritti e politiche di genere 

3 CASTOLDI 
MICHELE 

Lanusei 
26/01/1975 

ESTERNO ASSESSORE Identità, cultura, sviluppo del territorio e governo partecipato 

4 MARONGIU LUCA Lanusei 
24/01/1974 

ESTERNO ASSESSORE Progettazione economica, agricoltura e attività produttive 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 25/06/2012 


