COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia del Consiglio Comunale
N° 49 del 29/07/2021
Proposta Deliberazione n. 51 del

23/07/2021

Oggetto: Verbale di seduta del Consiglio Comunale del 29.07.2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di luglio 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

P

DEIDDA MARIA IGNAZIA

P

SULIS BARBARA

P

MARINI GIOVANNI

P

MEREU MANUELA

P

FULGHESU SALVATORE

P

COSSEDDU GIUSEPPE

P

DORE NICOLETTA

P

MELIS VITTORIO

P

MELOSU GIULIO

P

CORONGIU SIMONA

P

FULGHESU FAUSTO

A

Totale Presenti: 12

Totali Assenti: 1

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 29.07.2021.

Alle ore 17,30 del giorno 29 Luglio 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. Dà lettura dell’ordine del giorno dei lavori del
Consiglio comunale e fa l’appello dei presenti. Risulta assente giustificato il consigliere Fausto
Fulghesu.
Preliminarmente la consigliera Barbara Sulis del gruppo consiliare Per Laconi presenta
un’interrogazione urgente su “Messa in sicurezza a fini antincendio”, della quale provvede a dare
integrale lettura. Il documento viene allegato al presente atto al fine di farne parte integrante e
sostanziale.
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 alla seduta del Consiglio Comunale del 15.07.2021.
Il punto all’ordine del giorno viene posto in votazione, con il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 12
Assenti n. 1 (Fausto Fulghesu)
Voti favorevoli 12, 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 al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 ratifica della
deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 21.07.2021, 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 quale spiega
le motivazioni che hanno portato alla necessità di apportare delle variazioni al bilancio da parte
della Giunta. In particolare per far fronte alle necessità di bonifica di alcune aree ed allo
smaltimento di rifiuti emersi a seguito dello sfalcio delle aree stesse, non smaltibili con il servizio
ordinario.
La Consigliera Barbara Sulis chiede chiarimenti sulle aree interessate dagli interventi e sulla
tipologia di rifiuti, considerato che lo stanziamento disposto è abbastanza cospicuo.
L’assessore Salvatore Fulghesu spiega che le aree interessate sono principalmente la Borgata
Crastu e l’area PIP oltre ad altre aree interessate in modo molto marginale.
Il Sindaco propone, se necessario per ulteriori chiarimenti di carattere tecnico, di consentire
l’intervento del Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Massimo Dessanai, il quale spiega che
l’intervento principale riguarda la bonifica di un immobile e relative pertinenze, di proprietà della
RAS e concesso in comodato d’uso a suo tempo al comune. L’ente proprietario ha chiesto al
comune di provvedere alla bonifica dell’immobile, quale attività propedeutica per valutare
successivamente ulteriori possibilità di assegnazione al comune. Risponde ai consiglieri Serra e
Sulis spiegando che si tratta di rifiuti (es. bottiglie, lenzuola, materassi) che necessitano di essere
raccolti e differenziati e che pertanto si è ritenuto, non potendo farlo direttamente con proprio
personale, di rivolgersi ad una ditta specializzata che si occuperà di tutti gli aspetti di raccolta,
differenziazione e conferimento, a giustificazione dell’importo dell’intervento. Precisa che non si
tratta di carcasse di auto abbandonate, per le quali sono stati già effettuati interventi specifici.

Il punto all’ordine del giorno viene posto in votazione, con il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 12
Assenti n. 1 (Fausto Fulghesu)
Voti favorevoli 12, 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. 12
Assenti n. 1 (Fausto Fulghesu)
Voti favorevoli 12, 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: “Assestamento generale di Bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2021 ai
sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n° 267/2000”;
La proposta di deliberazione è illustrata dall’Assessore Salvatore Fulghesu in quale spiega che
trattasi di adempimenti tecnici previsti dal D.Lgs. n° 267/2000 e precisamente dagli artt. 175 e 193.
L’assestamento, da deliberarsi entro il 31 luglio di ciascun anno, serve a verificare tutte le voci di
entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio. La salvaguardia è altro adempimento tecnico che prevede
che l’organo consiliare, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, attesti il permanere
degli equilibri generali di bilancio o, in caso contrario, adotti le misure necessarie a ripristinare il
pareggio.
Ricorda che, relativamente all’avanzo di amministrazione, con Deliberazione del C.C. n° 47 del
15.07.2021 è stato applicato un importo di Euro 1.310.616,50 così ripartito:
- Euro 71.779,67 avanzo amministrazione vincolato;
- Euro 646.180,83 avanzo amministrazione destinato agli investimenti;
- Euro 592.656,00 avanzo di amministrazione disponibile per spese di investimento.
Inoltre con Deliberazione della G.C. n° 69 del 21.07.2021, ratificata al punto 2, è stato applicato
avanzo di amministrazione disponibile pari a Euro 18.141,40 per il funzionamento di spese correnti
a carattere non permanente.
Con la deliberazione di assestamento si chiede l’applicazione di un ulteriore quota di avanzo di
amministrazione vincolato pari a Euro 85.649,20 di cui:
- Euro 13.674,00 da trasferimento relativo alla quota TARI del Fondo funzioni fondamentali
anno 2020;
- Euro 71.975,20 da trasferimenti RAS per funzioni delegate anno 2020.
Il Responsabile del Servizio finanziario ha richiesto ai responsabili degli altri servizi le attestazioni
circa la eventuale sussistenza di situazioni che possano pregiudicare l’equilibrio di bilancio, sia per
quanto riguarda la gestione di competenza sia per quanto riguarda la gestione dei residui, o di
debiti fuori bilancio e/o passività potenziali per i quali debbano essere adottati provvedimenti
necessari a riconoscerne la legittimità o a garantirne la copertura delle relative spese. Dalle relative
attestazioni emerge che non sussistono debiti fuori bilancio.
Interviene la Consigliera Simona Corongiu la quale chiede se l’assestamento riguarda solo i 18.000,
euro di cui è parlato prima e quali sono nello specifico le altre voci.
Il Sindaco ricorda che l’assestamento è un atto obbligatorio da farsi entro il 31 luglio. Nonostante la
proroga della scadenza, gli uffici hanno ritenuto di portarlo all’attenzione del Consiglio Comunale
in quanto già predisposto. Stiamo solo aggiungendo una ulteriore variazione che si è resa da
ultimo necessaria. Propone, qualora necessario, di far intervenire il Responsabile del Servizio

Finanziario Dott.ssa Antonella Melis, che fornisce le delucidazioni richieste oltre all’elenco delle
diverse voci di variazione, anche sulla base delle richieste provenienti dai diversi uffici.
La consigliera Simona Corongiu chiede conferma del fatto che non ci sono decisioni politiche alla
base delle variazioni.
La Dott.ssa Antonella Melis fornisce gli ulteriori chiarimenti tecnici richiesti.
La consigliera Corongiu chiede di capire se sarebbe stato possibile effettuare, tra le diverse
variazioni, anche quelle necessarie per dare corso alle richieste provenienti dal gruppo di
minoranza, come quelle per la messa in sicurezza di alcune aree.
Il Sindaco chiarisce che la presente proposta di deliberazione era già pronta per essere portata
all’attenzione del Consiglio già nella precedente seduta, ma mancavano alcuni dettagli ed il parere
del revisore. Rispetto a quel momento è emersa la necessità di quell’intervento a cui faceva
riferimento l’assessore.
Il consigliere Serra chiede perché sul capitolo relativo agli introiti derivanti dal fotovoltaico sia
previsto uno stanziamento di soli 5.000 euro, a fronte dei 10.000 previsti gli anni scorsi,
augurandosi che tale diminuzione non dipenda dal mancato funzionamento dell’impianto. Nel
qual caso sarebbe opportuno provvedere al suo ripristino.
Il Sindaco afferma di condividere l’intervento del consigliere Serra, in quanto diretto a
salvaguardare le entrate del comune.
La consigliera Simona Corongiu annuncia la dichiarazione di voto contrario del gruppo consiliare
Per Laconi, della quale provvede a dare integrale lettura. Il documento viene allegato al presente
atto al fine di farne parte integrante e sostanziale.
Il Sindaco ribadisce quanto già più volte affermato in occasione dei precedenti consigli comunali,
ossia che l’amministrazione da lui rappresentata ha come obiettivo principale di rispettare quanto
previsto nel programma amministrativo sul quale è stata ottenuta la fiducia dei cittadini in
campagna elettorale
La proposta di deliberazione viene posta in votazione:
Presenti e votanti n. 12
Assenti n. 1 (Fausto Fulghesu)
Approvata con voti espressi per alzata di mano favorevoli 9, contrari 3 (Corongiu, Sulis, Serra)
astenuti 0

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. 12
Assenti n. 1 (Fausto Fulghesu)
Approvata con voti espressi per alzata di mano favorevoli 9, contrari 3 (Corongiu, Sulis, Serra)
astenuti 0

Prima di chiudere i lavori, il Sindaco comunica al Consiglio:
- situazione Covid a Laconi; allo stato attuale risultano 3 casi di positività accertata, di cui uno già
negativizzato e altri due con tampone programmato per i prossimi giorni. Non risultano soggetti
sottoposti a quarantena.
- prosegue la campagna vaccinale presso l’Hub di Ales, con altissime percentuali. Si spera di
confermare lo stesso tren anche con la campagna vaccinale destinata ai minori.
- il Vice Sindaco comunica che l’ATS ha proposto la realizzazione a titolo gratuito di una giornata
di screening dedicata, in via prioritaria, a coloro che svolgono attività di più stretto contatto con il
pubblico (attività produttive, associazioni, volontari, dipendenti pubblici, amministratori). Il

comune ha già dato la propria adesione e prevede di attivare la raccolta di adesioni che, come
condizione posta dalla ASL, devono raggiunger almeno le 200 unità.
La seduta viene sciolta alle ore 18,07.

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, 23/07/2021

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 02/08/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile

Laconi, 02-08-21

F.TO Dott. Luca Murgia

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Laconi, 02-08-21

Il Vice Segretario Comunale
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29/07/2021

