COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia del Consiglio Comunale
N° 30 del 30/12/2020
Proposta Deliberazione n. 35 del

24/12/2020

Oggetto: Verbale di seduta del Consiglio Comunale del 30.12.2020.

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 17:30 nel
Comune di Laconi, Cine teatro F. De Andrè. 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

SULIS BARBARA

P

DEIDDA MARIA IGNAZIA

P

SERRA LIVIO

P

MARINI GIOVANNI

P

MEREU MANUELA

P

FULGHESU SALVATORE

P

MELIS PIETRO

P

MELIS VITTORIO

P

MELOSU GIULIO

P

DORE NICOLETTA

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 Segretario Comunale Dottor Luigi Mele.
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 30.12.2020.

Alle ore 17,30 del giorno 30 Dicembre 2020, presso il Cineteatro Fabrizio De Andrè, 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. Non risultano consiglieri assenti.
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 23.12.2020.
Interviene la consigliera Simona Corongiu la quale chiede chiarimenti in merito alle
modalità e finalità di approvare i verbali della seduta precedente. Nella fattispecie chiede
che in allegato alla relativa proposta di deliberazione vengano trasmessi anche i verbali,
che altrimenti devono essere ricercati all’Albo Pretorio. Inoltre segnala che nella proposta
di deliberazione odierna, sicuramente per un mero refuso materiale, si fa erroneamente
riferimento ai verbali del 25.11.2020 anziché, correttamente, ai verbali del 23.12.2020.
Risponde il Segretario Comunale Dott. Luigi Mele il quale spiega che l’adempimento
corrisponde alla precisa esigenza di consentire a tutti i Consiglieri Comunali di verificare
che i verbali riportino fedelmente e precisamente le considerazioni fatte negli interventi.
Darà indicazioni affinché gli uffici provvedano a quanto richiesto, compresa la correzione
dell’errore materiale indicato.
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 favorevoli unanimi espressi per alzata di mano.
Successivamente il Sindaco passa alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno
avente ad oggetto: “Validazione ed approvazione Piano Finanziario TARI 2020”.
Il Sindaco introduce l’argomento ricordando che si tratta del punto all’ordine del giorno
rinviato in occasione della seduta precedente. Informa i presenti che nel frattempo si è
tenuta in Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo una riunione dei sindaci sul
tema, nel corso della quale tutti i comuni hanno manifestato le difficoltà incontrate
nell’approvazione del piano in parola, in considerazione del ritardo con cui i relativi dati
sono stati resi disponibili. E’stato affidato un incarico ad un tecnico esterno che ha lavorato
per tutti i comuni della comunità.
Successivamente il Sindaco chiede l’intervento del Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Antonella Melis che illustra, dal punto di vista tecnico, la proposta di
deliberazione.
Interviene la consigliera Simona Corongiu che chiede informazioni in merito al
riconoscimento delle agevolazioni tari per le utenze domestiche e non domestiche stabilite
dalla Delibera Arera del 05 maggio 2020 n. 158/2020/R/rif.

La Responsabile del servizio precisa che tali agevolazioni non possono essere riconosciute
al 30.12.2020. Eventualmente si potrà applicare entro la data di approvazione del bilancio,
sulla base comunque di una scelta di carattere politico.
La Consigliera Barbara Sulis chiede come si procederà con la ripartizione del conguaglio
di euro 3.320,59.
La responsabile del servizio spiega che l’eventuale ripartizione avverrà nel triennio
successivo pro quota sulle utenze. Inoltre, considerato il raffronto tra il totale pef elaborato
secondo il MTR ARERA per il 2020 di euro 210.857,32 e la somma richiesta dalla Comunità
Montana per il rimborso di euro 167.606,50, il Comune di Laconi ha un costo effettivo
inferiore rispetto ai costi efficienti. Si provvederà a inoltrare richiesta a ARERA per avere
ulteriori conferme.
Il Segretario comunale interviene per spiegare al consiglio che tutte le difficoltà incontrate
dai comuni nella redazione del piano sono frutto soprattutto di una grande confusione
normativa sul tema.
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 (Fausto Fulghesu, Corongiu, Sulis, Serra)
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 (Fausto Fulghesu, Corongiu, Sulis, Serra)
Successivamente viene trattato il terzo punto all’ordine del giorno avente ad oggetto:
“Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o
esposizione pubblicitaria 2021: Approvazione”.
Il Sindaco introduce l’argomento e chiede l’intervento del Responsabile del Servizio
Finanziario Dott.ssa Antonella Melis che illustra, dal punto di vista tecnico, la proposta di
deliberazione.
La consigliera Barbara Sulis interviene per chiedere delucidazioni in merito alla
previsione, contenuta nel regolamento, di agevolazioni (riduzione del canone fino al 50%)
in favore delle associazioni.
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 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. 13
Assenti n.
Voti favorevoli 13, contrari 0, astenuti 0
Approvata con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano.

Successivamente viene trattato il quarto punto all’ordine del giorno avente ad oggetto:
“Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022 (art. 175, comma 3, lett. a)
D.Lgs, n° 267/2000”.
Illustra il Sindaco il quale spiega che la variazione si rende necessaria per consentire la
creazione dei capitoli di spesa necessari per la gestione dei procedimenti relativi a
“Cantieri Lavoras” e “Finanziamento di interventi di manutenzione, restauro, risanamento
conservativo e ristrutturazione finalizzati al recupero e alla riqualificazione del patrimonio
immobiliare privato ricadente nel territorio regionale – L.R. n° 48/2018”.
Interviene il Consigliere Fausto Fulghesu per chiedere quando le relative somme sono
state incassate dal comune e come mai si stia provvedendo solo ora ad operare le relative
variazioni.
Viene chiesto di intervenire al Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Antonella
Melis la quale spiega che si tratta di un semplice adempimento di natura tecnica che
consente, con la creazione dei pertinenti capitoli in entrata e spesa, una corretta e chiara
gestione contabile delle risorse.
Successivamente interviene la consigliera Simona Corongiu la quale, nel preannunciare il
voto favorevole del suo gruppo, chiede se la modalità di portare continuamente proposte
di variazioni di bilancio in Consiglio comunale sia una modalità che l’amministrazione
intende adottare anche per il futuro.
Il Segretario comunale Dott. Luigi Mele risponde che si tratta di adempimenti necessari a
cui fare fronte al di fuori dei normali momenti di riequilibrio ed assestamento di bilancio
che l’ordinamento degli enti locali prevede.
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 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. 13
Assenti n.
Voti favorevoli 13, contrari 0, astenuti 0
Approvata con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano.
Prima di chiudere i lavori il Sindaco informa i presenti che, ad oggi, finalmente nessun
cittadino laconese risulta positivo al Covid 19; prosegue formulando a tutti i presenti gli
auguri di buon anno, contraccambiati dal gruppo di minoranza.
La seduta viene sciolta alle ore 18,06.
Del fatto è redatto il presente Verbale.
Il Sindaco
Dott. Salvatore Argiolas

Il Segretario Comunale
Dott. Luigi Mele

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Laconi, 24/12/2020

F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SALVATORE ARGIOLAS

F.TO DOTTOR LUIGI MELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 04/01/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE

Laconi, 04-01-21

F.TO DOTT. LUCA MURGIA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Laconi, 04-01-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTTOR LUIGI MELE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/12/2020

