
COMUNE DI SENEGHE

PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA

267 - 17

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  13   Del  19-06-2015

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE E
DEL VICE SINDACO. LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

L'anno  duemilaquindici  addì   diciannove del mese  di giugno alle ore 19:00 in Seneghe e
nella sala conferenze della Biblioteca comunale

            Alla Prima convocazione Ordinaria di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma
di legge risultano all'appello nominale:

Oggianu Gianni P FEURRA ANTONIO VINCENZO P
MANCOSU SANDRA P MEREU ALBINA P
PISANU CARLO P LUCHESU ANTONIO P
SANNA LORENZO P OLLA IVANA P
SALIS DOMENICO P PINTUS SALVATORE P
COLLEONI ANTONIO P MASTINU SEBASTIANO P
CARTA SALVATORE P

Risultato legale il numero degli intervenuti assume il SINDACO  Gianni Oggianu.

      Partecipa il Segretario comunale Dott. PAOLO PINTOR il quale provvede alla redazione
del presente verbale .

Vengono nominati scrutatori dal Presidente i sigg:

      La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisito il parere favorevole del segretario generale in ordine alla regolarità tecnica della
presente proposta.



Premesso che nella giornata del 31 maggio 2015 si è svolta la consultazione elettorale
per il rinnovo del Consiglio Comunale e per l’elezione del Sindaco.

Visto l’articolo 46, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, il quale dispone che,
nella prima seduta successiva alla elezione, il Sindaco dia comunicazione al Consiglio
Comunale dei nominativi dei componenti della Giunta Comunale da lui nominati con proprio
provvedimento.

Rilevato che la Giunta, ai sensi dell’art. 47, comma 1,  del D.Lgs. 267/2000, è
composta dal Sindaco e da un numero di assessori, non superiore ad un terzo dei  componenti
dell’organo consiliare, computando nel calcolo il Sindaco ed arrotondando il risultato per
eccesso all’unità superiore, come previsto tra l’altro nella legge 26.03.2010 n. 42, di
conversione del D.L. 25.01.2010 n. 2 recante: “ Interventi urgenti concernenti Enti Locali e
Regioni”.

L’art. 2, comma 185 della L. 191/2009, prevede che il numero massimo degli assessori
comunali è determinato  in misura pari ad un quarto del numero dei consiglieri del comune
(computando il Sindaco) , con arrotondamento all’unità superiore.

La L.R. 22.02.2012 n. 4 all’art. 1 “Composizione dei consigli comunali e delle giunte
comunali”  recita:
 Nei comuni della Sardegna, il consiglio comunale è composto dal sindaco e:
a) da 34 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
b) da 28 membri nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
c) da 24 membri nei comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
d) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
e) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
f) da 12 membri nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti;
g) da 10 * membri nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti.
* modificato con L.R. 7/2015, prima erano 8.

2. Nei comuni della Sardegna il numero degli assessori comunali non deve essere superiore a
un quarto, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali, computando a
tale fine il sindaco.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono efficaci dal turno elettorale per il rinnovo
dei consigli comunali successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Accertato che lo Statuto determina il numero degli assessori che compongono l’organo
esecutivo dell’ente locale, tenuto conto che il limite massimo da non superare è quello,
appunto, di quattro  componenti con delega assessoriale;

Con l’applicazione della citata L.R. 4/2012 nel caso del Comune di Seneghe si ottiene
il seguente risultato: 13/4 = 3,25 , da cui nasce l’incertezza ed il dubbio interpretativo circa
l’arrotondamento “aritmetico”.

La Regione Sarda è stata chiamata, con formali e reiterate  richieste di Anci Sardegna,
del Consiglio delle Autonomie Locali e di numerosi Sindaci (alcune risalenti al lontano 2013)
all’approvazione di un atto normativo di interpretazione autentica o di modifica al comma 2
dell’art. 1 della L.R. 4/2012.
L’inerzia della Regione ha  causato ad  oggi, dopo la tornata elettorale del 31.05.2015,
situazioni di incertezza e preoccupazione, oltre che  conflittuali tra Sindaci e Assessorato
EE.LL., nei nuovi amministratori chiamati, in tempi brevi, a comporre gli organi esecutivi.

Preso atto che  in data 17.06.2015 il Consiglio Regionale ha approvato la proposta di legge
che modifica la L.R. 4/2012 che all’art. 1 prevede che nei comuni della Sardegna il numero
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degli assessori comunali non possa essere superiore a un quarto, arrotondato all’unita
superiore del numero dei consiglieri comunali, compreso il Sindaco, per cui, finalmente, il
numero decimale 3,25 diventa  4.

Udito il Sindaco Presidente il quale comunica al Consiglio che la Maggioranza uscita
dall’ultima tornata elettorale amministrativa è venuta nella determinazione di confermare  il
numero degli Assessori a 4 ( pari ad un quarto del numero dei consiglieri arrotondato all’unità
superiore) , tra cui il Vice Sindaco, nel rispetto del dettato normativo, ed avvalendosi della
facoltà di nomina di consiglieri comunali con specifica delega per materia, senza diritto di
voto e senza diritto ad indennità di carica.

 Sentito il Sindaco il quale comunica che ha conferito con proprio decreto i seguenti
incarichi assessoriali :

Mancosu Sandra - Assessore – Vicesindaco, con delega in materia di Politiche1.
sociali e Istruzione.
Pisanu Carlo  – Assessore, con delega in materia Lavori Pubblici e Urbanistica;2.
Sanna Lorenzo– Assessore, con delega in materia di Cultura, Eventi, Attività3.
Produttive
Colleoni Antonio – Assessore, con delega in materia di Agricoltura, Ambiente e4.
Territorio;

e di aver utilizzato la facoltà di delegare alcuni consiglieri comunali e più precisamente:
al consigliere comunale sig. Antonio Vincenzo Feurra per la trattazione delle materie1.
di seguito indicate:  Sport con funzioni di ausilio al Sindaco e propositive, ma senza
rappresentanza dell’ente;

al consigliere comunale dott.ssa Mereu Albina, per la trattazione delle materie di2.
seguito indicate:  Politiche Giovanili con funzioni di ausilio al Sindaco e propositive,
ma senza rappresentanza dell’ente;

Udito il Segretario Comunale il quale comunica che è stata valutata la situazione
dell’assessore Pisanu, ingegnere libero professionista, relativamente alla delega in materia di
Lavori Pubblici ed Urbanistica ed ai possibili incarichi professionali in corso o futuri, per cui
sussiste il divieto di svolgere la libera professione all’interno del territorio comunale mentre
per gli incarichi in itinere risulta che lo stesso assessore  si dimetterà nei termini di legge.
Analoga situazione è stata verificata per i consiglieri Sanna Lorenzo, socio di una ditta che ha
un rapporto  con l’ente, all’interno della quale non ricopre  cariche sociali e per il consigliere
Colleoni Antonio, dimissionario dal Moto Club nel quale ricopriva la carica di Presidente.

Udito poi  il Sindaco il quale da lettura degli indirizzi programmatici dell’amministrazione
comunale in carica, che si allegano alla presente sub A), ed apre poi la discussione.

Udito il consigliere Luchesu Antonio che ringrazia, a conclusione di cinque anni di mandato, i
compagni di viaggio che hanno contribuito nell’amministrazione del paese nel quinquennio
2010/2015.  Prosegue poi augurando alla nuova amministrazione in carica un proficuo lavoro
nell’interesse della comunità nonostante le difficoltà che, immancabilmente, si presenteranno
nel corso del tempo. Conclude affermando che il compito della minoranza non sarà limitato al
controllo dell’azione amministrativa  dell’amministrazione ma teso principalmente a dare
impulso e proporre iniziative.
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Udito il consigliere Pintus Salvatore il quale da lettura del suo intervento che, consegnato in
copia al segretario comunale,  viene integralmente riportato nell’allegato sub B al presente
atto.

Udito il consigliere Olla Ivana la quale sente di dover ringraziare i seneghesi per il risultato
raggiunto, ed a suo dire inaspettato,  come candidata della lista Concordia che rappresenta dai
banchi della minoranza. Auspica alla maggioranza un buon lavoro ed asserisce che garantirà
la propria collaborazione.

Udito poi il consigliere Mastinu Sebastiano che, ugualmente ringrazia l’elettorato che gli ha
consentito un buon risultato in termini di preferenze. Conclude affermando che metterà a
disposizione dell’amministrazione il suo impegno né più né meno di come avrebbe fatto se,
accettando la candidatura propostagli dalla lista risultata vincente, fosse stato eletto in
maggioranza anziché in minoranza.

Udita la replica del Sindaco il quale, dopo aver asserito che non intende, almeno per oggi,
rispondere alle  provocazioni contenute nell’intervento del consigliere Pintus e che non
capisce a cosa ci si riferisca citando “poteri forti” a suo dire inesistenti. Conclude
evidenziando poi che se l’accenno  a frequentazioni di cantine è indirizzato  alla sua persona
non si poteva fare riferimento più sbagliato.

Non essendovi altri interventi conclude ringraziando i presenti ed auspicandosi la massima
collaborazione da parte di tutti e garantendo la disponibilità dell’amministrazione ad ascoltare
tutti i concittadini.

IL CONSIGLIO

 prende atto della nomina e composizione  della Giunta Comunale nei termini
comunicati  dal Sindaco,  e sottoriportati:

Mancosu Sandra - Assessore – Vicesindaco, con delega in materia di Servizi Sociali, con

le funzioni  di Vice-Sindaco e con potere di sostituzione in caso di assenza o impedimento

del Sindaco.

Pisanu Carlo  – Assessore, con delega in materia Lavori Pubblici e Urbanistica;
Sanna Lorenzo– Assessore, con delega in materia di Cultura, Eventi, Attività

Produttive;

Colleoni Antonio – Assessore o, con delega in materia di Agricoltura, Ambiente e
Territorio;

Risultano poi delegati:

Il consigliere comunale sig. Antonio Vincenzo Feurra per la trattazione delle materie3.
di seguito indicate:  Sport con funzioni di ausilio al Sindaco e propositive, ma senza
rappresentanza dell’ente;

2. Il consigliere comunale dott.ssa Mereu Albina, per la trattazione delle materie di
seguito indicate:  Politiche Giovanili con funzioni di ausilio al Sindaco e propositive, ma
senza rappresentanza dell’ente;
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Di dare atto che il Sindaco, in ottemperanza al disposto dell’art. 46, comma 3° del  D.lgs.
267/2000, ha presentato al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da
realizzare nel corso del mandato.
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Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to  Gianni Oggianu

Il Segretario Comunale
F.to Dott. PAOLO PINTOR

Cron.402

            Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
Comunale di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna

            Seneghe, li 24-06-2015 -    Il Segretario Comunale
       F.to Dott. PAOLO PINTOR

PARERI espressi ai sensi dell’art. 49  D.Lgs 267/2000

PARERE:  Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 08-06-2015 Il Responsabile del servizio
F.to PINTOR PAOLO

Per copia conforme al suo originale ad uso amministrativo.

Seneghe , li 24-06-2015                      L’IMPIEGATO DELEGATO
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