COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia del Consiglio Comunale
N° 55 del 30/09/2021
Proposta Deliberazione n. 60 del

28/09/2021

Oggetto: Verbale di seduta del Consiglio Comunale del 30.09.2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di settembre alle ore 17:30
nel Comune di Laconi, Casa comunale. Convocato con appositi avvisi scritti da
parte del Presidente Dott. Argiolas Salvatore a norma del D. Lgs. 18 Agosto 2000,
n° 267, e dell’art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio, e notificati ai sensi
di legge e di regolamento dal messo comunale, il Consiglio Comunale si è
riunito nelle persone dei signori:

ARGIOLAS SALVATORE

P

SERRA LIVIO

A

DEIDDA MARIA IGNAZIA

P

SULIS BARBARA

A

MARINI GIOVANNI

P

MEREU MANUELA

A

FULGHESU SALVATORE

P

COSSEDDU GIUSEPPE

P

DORE NICOLETTA

P

MELIS VITTORIO

P

MELOSU GIULIO

P

CORONGIU SIMONA

A

FULGHESU FAUSTO

A

Totale Presenti: 8

Totali Assenti: 5

Consiglieri assegnati al Comune N. 12 oltre il Sindaco, totale 13.
Partecipa alla seduta il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Antonella Melis.
Il Sindaco Dott. Salvatore Argiolas assume la presidenza e, constatato legale il numero
degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

Verbale di seduta del Consiglio Comunale del 30.09.2021.

Alle ore 17,30 del giorno 30 Settembre 2021, presso la Sala Consiliare, si è tenuta la seduta del
Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco Dott. Salvatore Argiolas, il quale assume la
presidenza della seduta medesima.
Il Sindaco dichiara aperti i lavori del Consiglio. Preliminarmente il Sindaco dà comunicazione di
un documento fatto pervenire dai consiglieri del gruppo di minoranza Per Laconi con il quale
comunicano di non partecipare alla seduta del consiglio comunale a causa della illegittima
convocazione dello stesso per mancato rispetto dei termini previsti dal Regolamento per il
funzionamento del consiglio. Consegna il documento al Vice Segretario Dott.ssa Antonella Melis. Il
documento viene allegato al presente atto al fine di farne parte integrante e sostanziale.
Il Sindaco fa l’appello dei presenti. Risultano pertanto assenti i consiglieri Fausto Fulghesu,
Simona Corongiu, Livio Serra e Barbara Sulis, oltre alla consigliera Manuela Mereu.
Il Sindaco chiede al Vice Segretario di attestare il numero legale; quest’ultimo provvede alla conta
e conferma che tale numero sussiste, essendo presente, come previsto dal regolamento, almeno la
metà dei consiglieri assegnati all’ente, senza computare a tal fine il sindaco.
Il Sindaco provvede successivamente a dare lettura dell’ordine del giorno dei lavori del Consiglio
comunale.
Successivamente il Sindaco passa alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno avente
ad oggetto: “Approvazione verbali seduta precedente”.
Il consiglio dà per letti i verbali relativi alle sedute del Consiglio Comunale del 29.07.2021 e del
18.09.2021.
Il punto all’ordine del giorno viene posto in votazione, con il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 8
Assenti n. 5 (Simona Corongiu, Fausto Fulghesu, Livio Serra, Barbara Sulis, Manuela Mereu)
Voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 0
Approvata con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano.
Successivamente il Sindaco passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno
avente ad oggetto: “Variazione n° 13 al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, adottata ai
sensi dell'art. 175, comma 1 e 2. del D. Lgs 267/2000”.
L’argomento è illustrato nel dettaglio dall’Assessore al Bilancio Salvatore Fulghesu, il quale spiega
le motivazioni che hanno portato alla necessità di apportare delle variazioni al bilancio. In
particolare si è reso necessario reperire le risorse per far fronte agli impegni scaturenti dalla
sottoscrizione degli atti relativi alla costituzione della Fondazione destinazioni di pellegrinaggio in
Sardegna
Il punto all’ordine del giorno viene posto in votazione, con il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 8
Assenti n. 5 (Simona Corongiu, Fausto Fulghesu, Livio Serra, Barbara Sulis, Manuela Mereu)
Voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 0
Approvata con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano.

Successivamente, su proposta del Presidente e con separata votazione viene posta in votazione per
l’immediata esecutività, con il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 8
Assenti n. 5 (Simona Corongiu, Fausto Fulghesu, Livio Serra, Barbara Sulis, Manuela Mereu)
Voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 0
Approvata con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano.
Successivamente il Sindaco passa alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno avente ad
oggetto: “Fondazione destinazioni di pellegrinaggio in Sardegna. Approvazione Statuto e Atto
costitutivo”.
L’argomento è illustrato dall’Assessore Dott.ssa maria Ignazia Deidda, la quale spiega i motivi che
hanno portato alla convocazione del consiglio con carattere di urgenza. Gli atti relativi alla
costituzione della Fondazione destinazioni di Pellegrinaggio saranno sottoscritti dai sindaci
interessati, alla presenza dell’Assessore Regionale del Turismo, il giorno 8 Ottobre p.v.. Tale
termine non è procrastinabile anche a causa del fatto che alcune amministrazioni coinvolte sono in
scadenza di mandato e pertanto devono sottoscrivere necessariamente entro quella data. Gli atti
deliberativi devono inoltre essere consegnati al notaio in tempo utile per la redazione finale,
compresa la correzione di eventuali refusi, ossia entro il giorno 6 Ottobre p.v.. Ricorda anche i
diversi impegni istituzionali di questo periodo, che vede la partecipazione dei sindaci ad Assisi
proprio in questi giorni, in occasione dell’offerta dell’olio votivo per la lampada di San Francesco.
Procede poi ad un rapido excursus del progetto, ricordando gli enti aderenti e dando atto che in
questa fase, la CEI e la RAS che hanno caldeggiato la costituzione della Fondazione, non ne
entrano a far parte. E ciò ha determinato la necessità di reperire ulteriori risorse per l’incremento
del fondo di dotazione. Rimarca l’importanza del progetto, che è destinato alla valorizzazione
turistica al fine di promuovere lo sviluppo delle nostre comunità. Informa che è già avviata la
creazione di veri e propri pacchetti turistici.
Il Sindaco chiede un chiarimento all’Assessore Deidda sulle date della sottoscrizione e della
consegna al notaio della relativa deliberazione. L’Assessore conferma di avere ricevuto conferma
dei termini di cui sopra nella mattinata del giorno 28 Settembre u.s.
Il punto all’ordine del giorno viene posto in votazione, con il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 8
Assenti n. 5 (Simona Corongiu, Fausto Fulghesu, Livio Serra, Barbara Sulis, Manuela Mereu)
Voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 0
Approvata con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano.

Successivamente, su proposta del Presidente e con separata votazione viene posta in votazione per
l’immediata esecutività, con il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 8
Assenti n. 5 (Simona Corongiu, Fausto Fulghesu, Livio Serra, Barbara Sulis, Manuela Mereu)
Voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 0
Approvata con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano.
Successivamente il Sindaco passa alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno avente
ad oggetto: “Approvazione schema di convenzione per il rinnovo dell’adesione alla gestione
associata dei servizi connessi all’attuazione del Reddito di Cittadinanza nell’ambito PLUS di
Ales Terralba;

La proposta di deliberazione è illustrata dal Sindaco, il quale spiega che si rende necessario
provvedere al rinnovo della convenzione, in quanto prossima alla scadenza. E’ importante perché
consente la gestione della redazione dei PUC – progetti utili alla collettività - per 18 percettori del
Rdc.
L’Assessore Marini spiega che gli ambiti in cui sono impegnati i diversi percettori sono
riconducibili al sociale e alla gestione del vede pubblico, ricordando a grandi linee le mansioni
assegnate.
Il sindaco ribadisce l’importanza sociale dell’intervento, in quanto garantisce il coinvolgimento da
un punto di vista sociale degli utenti interessati.
Il punto all’ordine del giorno viene posto in votazione, con il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 8
Assenti n. 5 (Simona Corongiu, Fausto Fulghesu, Livio Serra, Barbara Sulis, Manuela Mereu)
Voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 0
Approvata con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano.

Successivamente il Sindaco passa alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno avente
ad oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 ratifica della
deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 03.09.2021, adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4,
del D. Lgs 267/2000”;
L’argomento è illustrato nel dettaglio dall’Assessore al Bilancio Salvatore Fulghesu.
Il Consigliere Marini, su richiesta del Sindaco, illustra le attività inerenti la variazione al bilancio di
cui trattasi, ricordando il lavoro di abbellimento della parte interna del cimitero comunale che,
abbandonato per tanti anni, oggi risulta sicuramente più decoroso. La variazione serviva a reperire
le risorse per completare anche la parte esterna, dove peraltro sono già state messe in sicurezza
delle piante. Conferma che l’ultimazione dei lavori è prevista entro il mese di novembre p.v.
Il punto all’ordine del giorno viene posto in votazione, con il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 8
Assenti n. 5 (Simona Corongiu, Fausto Fulghesu, Livio Serra, Barbara Sulis, Manuela Mereu)
Voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 0
Approvata con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano.

Successivamente il Sindaco passa alla trattazione del sesto punto all’ordine del giorno avente ad
oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 ratifica della deliberazione
di Giunta Comunale n. 75 del 10.09.2021, adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4, del D. Lgs
267/2000”;
L’argomento è illustrato nel dettaglio dall’Assessore al Bilancio Salvatore Fulghesu. Il Sindaco
chiede all’Assessore Deidda di aggiornare il consiglio sullo stato del progetto di trasferimento
della biblioteca comunale presso i locali dell’ex museo. L’Assessore conferma che i lavori
preliminari sono avviati, anche con la collaborazione del personale della biblioteca e del Museo.
L’Assessore Marini garantisce il proprio supporto per gli aspetti di competenza del proprio
assessorato.

Il punto all’ordine del giorno viene posto in votazione, con il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 8
Assenti n. 5 (Simona Corongiu, Fausto Fulghesu, Livio Serra, Barbara Sulis, Manuela Mereu)
Voti favorevoli 8, contrari 0, astenuti 0

Approvata con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano.
Prima di chiudere i lavori, il Sindaco comunica al Consiglio:
- situazione Covid a Laconi; allo stato attuale non risultano casi di positività accertata. Non
risultano soggetti sottoposti a quarantena. La situazione pertanto può dirsi sotto controllo.
- Laconi sarà presente ad Assisi dal 1 al 3 ottobre p.v. in occasione dell’offerta dell’olio votivo per
la lampada di San Francesco.
- Sulla situazione scuola ed in particolare sulle pluriclassi, conferma di non aver ad oggi ricevuto
comunicazioni ufficiali. Il comune ha provveduto ad inviare agli organi competenti la
deliberazione del Consiglio Comunale, adottata nella seduta del 18 Settembre, di sostegno alla
vertenza contro le pluriclassi. Sono pervenute le proposte alternative promesse dal dirigente
scolastico. Tali proposte, suscettibili di scongiurare almeno in parte le pluriclassi, non sono
state, per ora, approvate all’unanimità dai genitori. Auspica che i pochi genitori che non le
hanno condivise decidano di fornire il proprio consenso, ricordando che le proposte del
dirigente sono ancora in piedi.
La seduta viene sciolta alle ore 18,15.

Del fatto è redatto il presente Verbale.

Il Sindaco
Dott. Salvatore Argiolas

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Melis

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

Laconi, 28/09/2021

F.To Dott. Luca Murgia

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Vicesegretario Comunale

F.TO Dott. Salvatore Argiolas

F.TO Dott.ssa Antonella Melis

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 04/10/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.

Il Vice Segretario Comunale

Laconi, 04-10-21

F.TO Dott.ssa Antonella Melis

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Laconi, 04-10-21

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Melis

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 30/09/2021

COMUNE DI LACONI - Reg. nr.0005833/2021 del 01/10/2021

E’ passato un anno dall’elezione di questa Amministrazione e di questo Consiglio Comunale. In questo anno
più volte abbiamo fatto presente il non rispetto dei tempi per la convocazione delle riunioni, previsti nello
Statuto e nell’ apposito Regolamento del Consiglio Comunale, pena la nullità dell’adunanza.
Nel Consiglio Comunale dello scorso 18 Settembre che aveva all’ ordine del giorno il punto proposto dal
nostro gruppo Consiliare “Sostegno alla vertenza contro l’istituzione delle pluriclassi”, vista l’assenza di tre
Consiglieri/Assessori di maggioranza, abbiamo responsabilmente garantito il numero legale, con la
presenza dei quattro Consiglieri del Gruppo PER LACONI.
Crediamo sia superfluo rimarcare che spetta principalmente al Gruppo di maggioranza garantire il numero
legale nelle riunioni del Consiglio Comunale da loro stessi convocate.
Evidentemente il nostro agire con alto senso di responsabilità verso l’Istituzione Comunale, e
nell’affrontare e farci carico dei problemi della Comunità non è ritenuto importante dal Sindaco.
Anche la convocazione del Consiglio Comunale odierna è stata comunicata nella mattinata di martedì 28
u.s., non rispettando i tempi della convocazione previsti dall’ art. 10 del Regolamento Consiliare stabiliti.
Infatti, dalla lettura dei documenti deposiagli atti non è possibile evincere i fatti e /o le situazioni
rappresntanti l’urgenza di convocazione del Consiglio Comunale senza il rispeto del termini
regolamentari ( cinque giorni ). Ricordiamo che i suddetti termini sono prescritti dalla legge a presidio dei
diritti e delle prerogative dei consiglieri comunali al fine di consentire a tutti , consiglieri di maggioranza e di
minoranza di acquisire le informazioni pressi gli uffici , di approfondire le tematiche relative agli ordine del
giorno in discussione e conseguentemente eesprimere un voto consapevole .
Pertanto, per le motivazioni esposte, non essendo più possibile tollerare questo metodo di procedere,
illegittimo e arbitrario, i Consiglieri del Gruppo di Minoranza non parteciperanno all’ odierna seduta del
Consiglio Comunale.

Laconi, 30.09.2021

I Consiglieri

Simona Corongiu , Fausto Fulghesu , Barbara Sulis , Livio Serra

-------------------------

------------------------

-----------------------

----------------

