COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia del Consiglio Comunale
N° 67 del 25/11/2021
Proposta Deliberazione n. 67 del

18/11/2021

Oggetto: Verbale di seduta del Consiglio Comunale del 25.11.2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di novembre 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

P

Totale Presenti: 13

Totali Assenti: 0

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 25.11.2021.

Alle ore 17,30 del giorno 25 Novembre 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.
Propone che il punto relativo all’integrazione venga discusso prima delle comunicazioni del
sindaco. Tutti i consiglieri si dicono d’accordo.
Preliminarmente ricorda che in data odierna ricorre la “giornata contro la violenza sulle donne” e
illustra nel dettaglio i dati e le statistiche relative ad un fenomeno che evidentemente è molto
preoccupante e, soprattutto, in costante aumento rispetto agli anni precedenti, sicuramente anche
in conseguenza del diffondersi della pandemia da Covid 19. E’ quanto meno doveroso che il
consiglio prenda atto di questa situazione.
Interviene la consigliera Simona Corongiu la quale afferma che la premessa del Sindaco è
sicuramente gradita. Sottolinea comunque l’irritualità, visto che trattasi di argomento non
all’ordine del giorno.
Aggiunge che, oltre che parlare della violenza fisica sulle donne, acuitasi a causa del lockdown che
ha costretto molte donne a rimanere in contesti violenti senza potersene allontanare, sarebbe
opportuno anche affrontare il tema della c.d. “violenza finanziaria”, ossia di quella disparità di
trattamento economico che non garantisce alle donne quella autonomia finanziaria che
consentirebbe loro di abbandonare i contesti violenti. Sottolinea che purtroppo la maggior parte
dei posti di lavori persi a causa della pandemia erano ricoperti da donne. Propone per la prossima
volta la realizzazione di un evento comunque contro la violenza sulle donne.
Prima di iniziare i lavori il Sindaco, considerato l’evolversi della situazione pandemica,
raccomanda a tutti l’utilizzo della mascherina anche durante lo svolgimento degli interventi.
Preliminarmente la consigliera Barbara Sulis presenta un’interrogazione urgente con richiesta di
risposta scritta su “mancato avvio del servizio di mensa scolastica anno 2021/2022”, 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 09.11.2021.
Il punto all’ordine del giorno viene posto in votazione, con il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 13
Assenti n. /
Voti favorevoli 11, contrari 0, astenuti 2 (Simona Corongiu, Giuseppe Cosseddu)
Approvata con voti 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. 87 del 11.10.2021, adottata ai sensi dell'art. 175, comma 4,
del D.Lgs 267/2000”;

Illustra l’argomento l’Assessore al Bilancio Salvatore Fulghesu.
Il punto all’ordine del giorno viene posto in votazione, con il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 13
Assenti n. /
Voti favorevoli 9, contrari 0, astenuti 4 (Simona Corongiu, Serra Livio, Fausto Fulghesu, Barbara
Sulis)
Approvata con voti espressi per alzata di mano.
Successivamente il Sindaco passa alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno avente ad
oggetto: “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 n. 18, adottata ai sensi
dell'art. 175, comma 1, del D.Lgs 267/2000”
Illustra l’argomento l’Assessore al Bilancio Salvatore Fulghesu, il quale spiega che si tratta di
variazioni effettuate su richiesta dei diversi responsabili di servizio.
Il Consigliere Fausto Fulghesu conferma di aver avuto tutte le necessarie delucidazioni dal
Responsabile del Servizio Finanziario.
Il punto all’ordine del giorno viene posto in votazione, con il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 13
Assenti n. /
Voti favorevoli 9, contrari 0, astenuti 4 (Simona Corongiu, Serra Livio, Fausto Fulghesu, Barbara
Sulis)
Approvata con voti 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. 13
Assenti n. /
Voti favorevoli 9, contrari 0, astenuti 4 (Simona Corongiu, Serra Livio, Fausto Fulghesu, Barbara
Sulis)
Approvata con voti espressi per alzata di mano.
Successivamente il Sindaco passa alla trattazione del quarto punto all’ordine del giorno avente
ad oggetto: “Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19 Agosto
2016, n. 175: Approvazione”
La proposta di deliberazione è illustrata sempre dall’Assessore al Bilancio Salvatore Fulghesu, il
quale ricorda che l’unica partecipazione pubblica da indicare per il comune di Laconi è quella
relativa ad Abbanoa.

Il punto all’ordine del giorno viene posto in votazione, con il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 13
Assenti n. /
Voti favorevoli 13, contrari 0, astenuti 0
Approvata con voti 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 n. 19, adottata ai sensi
dell'art. 175, comma 1, del D. Lgs 267/2000”

Il Sindaco ringrazia il capogruppo di minoranza per la disponibilità mostrata in relazione alla
richiesta di integrazione dell’ordine del giorno.
La proposta di deliberazione è illustrata sempre dall’Assessore al Bilancio Salvatore Fulghesu, il
quale spiega che si è resa necessaria un’ulteriore variazione al bilancio in quanto è pervenuto un
contributo da parte della comunità montana 17.812,50 e un contributo del Consorzio turistico di
Euro 3.767,00.
Il consigliere Fausto Fulghesu prende atto delle motivazioni ma manifesta perplessità soprattutto
per quanto attiene al contributo assegnato dal Consorzio Turistico, stante la situazione in cui versa
lo stesso. Ricorda che nella sua attività di amministratore anche del consorzio si è sempre opposto
a questa modalità di ripartizione dei fondi tra tutti gli enti. Probabilmente sarebbe stato meglio
accantonare le risorse, sperando in una effettiva ripresa dell’attività del consorzio, il quale avrebbe
potuto contare su risorse da utilizzare, eventualmente anche come quota di partecipazione in altri
progetti.
Il Sindaco interviene e afferma che queste obiezioni sono state mosse anche da altri sindaci.
Ricorda che gli uffici del consorzio hanno spiegato che la ripartizione dei fondi corrisponde ad una
precisa necessità tecnica di effettuare delle spese, in modo da poterle far valere per la richiesta di
contributi, qualora effettivamente ci sarà la volontà politica di rendere il consorzio nuovamente
operativo. Si tratta quindi di un’operazione che consente di certificare una spesa.
Ricorda che l’assessore regionale ha confermato la disponibilità dello stanziamento di Euro
500.000,00 per l’anno 2020 e 2021 per i tre consorzi rimasti in vita (Sa Perda ‘e Iddocca, Due Giare e
Sa Corona Arrubia), mentre ancora non si hanno certezze sul 2019.
Informa altresì sulla discussione sorta tra i vari comuni in merito alle quote di partecipazione a
carico di ogni singolo comune. Inoltre è emersa una questione relativa al canone di locazione che il
comune di Laconi dovrebbe ricevere per la sede del consorzio per le annualità pregresse. Il
Sindaco riferisce che il Consorzio ritiene di non dover provvedere al pagamento, in quanto la sede
sarebbe stata concessa dal comune di Laconi a titolo gratuito. Ma, aggiunge, nessun atto
deliberativo in tal senso è stato mai adottato e pertanto i canoni devono essere incassati.
Chiede agli altri consiglieri presenti, che hanno ricoperto incarichi nelle precedenti
amministrazioni, se ricordano una deliberazione in tal senso.
Il Consigliere Fausto Fulghesu conferma che nelle amministrazioni in cui ha ricoperto incarichi,
come sindaco o assessore, non è stata adottata nessuna deliberazione che concedesse la
disponibilità della sede a titolo gratuito
Il punto all’ordine del giorno viene posto in votazione, con il seguente risultato:
Presenti e votanti n. 13
Assenti n. /
Voti favorevoli 13, contrari 0, astenuti 0
Approvata con voti 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. 13
Assenti n. /
Voti favorevoli 13, contrari 0, astenuti 0
Approvata con voti 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. E’ evidente però che nel territorio si stanno registrando
diversi casi anche tra i vaccinati.

- Prosegue la campagna di vaccinazione presso l’ATS di Ales, la quale ha garantito che per allettati
e situazioni particolari si adopererà con soluzioni specifiche.
- Sabato 27 ricorre il 25° anniversario della nascita del Museo delle Statue Menhir. Invita tutti i
presenti a partecipare all’evento e ricorda che sono stati invitati tutti i sindaci che hanno
contribuito alla nascita del museo stesso.
- presso il Servizio amministrativo è disponibile il documento, che ha carattere apolitico, sulla
insularità, per tutti gli amministratori che volessero sottoscriverlo.
- il sindaco riferisce al consiglio in merito alla polemica sugli organi di stampa emersa in relazione
a sue presunte affermazioni circa le possibili soluzioni sulla questione della fauna selvatica, in
particolare per i cervi. Chiarisce il tenore delle sue affermazioni.
Spiega che nel tavolo tecnico appositamente convocato non sono state fornite soluzioni praticabili
nell’immediato.
Ne segue dibattito a cui partecipano i consiglieri Fausto Fulghesu, il quale chiede quali fossero i
partecipanti al tavolo tecnico (ed in particolare sei vi fossero rappresentati del Corpo forestale), e
Simona Corongiu, la quale chiede al sindaco di specificare quali fossero le sue reali affermazioni.
L’assessore Marini si allontana dall’aula alle ore 18,20 e rientra alle ore 18,31.
L’assessore Deidda si allontana dall’aula alle ore 18,42 e rientra alle ore 18,43.
La seduta viene sciolta alle ore 18,53.
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, 18/11/2021

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 30/11/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.

Il Vice Segretario Comunale

Laconi, 30-11-21

F.TO Dott.ssa Antonella Melis

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Laconi, 30-11-21

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Melis

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 25/11/2021

