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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  
NN°°  6644  DDEELL  1111//1100//22001122  

OOGGGGEETTTTOO  O.d.G. 13106 del 18.06.2012, primo firmatario Consigliere Cau. Oneri relativi all'Uffcio 

Recapito del Centro Servizi per il Lavoro.  

Addì 11 del mese di Ottobre dell’anno 2012 alle ore 16.00 e segg. nella sala delle adunanze in 

Villacidro, si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno. 

Cognome e Nome Presente Assente Cognome e Nome Presente Assente 
Aroffu Gianpaolo X  Meloni Antonio X  
Cara Daiana X  Meloni Efisio Luigi  X 
Castangia Matteo X  Mura Andrea X  
Cau Nicola X  Pilia Agostino X  
Collu Fabrizio X  Piras Dario X  
Colombo Ercole X  Pusceddu Alberto X  
Danza Giorgio Giovanni X  Saba Pinuccio X  
Deias Luigi  X Sanna Massimo  X 
Fadda Elena X  Scano Fernando  X 
Lampis Gianni  X Serra Alessandro  X 
Lilliu Emanuele  X Talloru Pantaleo X  
Mascia Angelo X  Tomasi Carlo X  
Tocco Fulvio Presidente della Giunta X  

Totale 18 7 

Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Dr. Fabrizio Collu. 

Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Luisa Orofino. 

Sono inoltre presenti gli Assessori: 

Carica Cognome e Nome Presente Assente 
Vice Presidente Lobina Simona X  
Assessore Cuccu Fernando X  
Assessore Cuccui Michele  X 
Assessore De Fanti Giuseppe X  
Assessore Garau Nicola  X 
Assessore Piano Gianluigi X  
 



Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 64 del 11/10/2012 

� mod. Carta Intestata n. 3.00 del 27.09.2010 PAG.2

 

In prosecuzione di seduta, alle ore 16,22, sono presenti 18 e assenti 7 (Deias, Lampis, Lilliu, Meloni 

E., Sanna, Scano e Serra) dei 25 Consiglieri assegnati e in carica. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Udito: 

- l’ntervento del Consigliere Cau, riportato nel verbale della seduta, che in qualità di primo 

firmatario illustra l’O.d.G. prot. n.13106 del 18.06.2012, relativo al contratto di locazione 

attinente l’ufficio recapito del CSL di Serramanna; 

Uditi gli interventi dei Consiglieri Sigg.ri: 

- Fadda, riportato nel verbale della seduta, che comunica di un finanziamento aggiuntivo 

pervenuto da parte dell’Unione europea per il potenziamento dei servizi per le politiche del 

lavoro. A tal fine presenta un O.d.G. alternativo, con il quale si da’ indirizzo 

all’Amministrazione di potenziare i servizi con l’apertura di nuovi sportelli con attenzione 

principale al Comune di Arbus e alla zona della Marmilla. Conclude rappresentando che il 

contratto di locazione di cui all’O.d.G. del Consigliere Cau è irregolare, in ogni caso i canoni 

locativi per i servizi del lavoro sono a carico dei Comuni; 

- Pilia, riportato nel verbale della seduta, il quale fa rilevare le contraddizioni dell’intervento 

della Consigliera Fadda e conclude proponendo di eliminare tutte le spese a carico della 

Provincia; 

- Aroffu, riportato nel verbale della seduta, chiede chiarimenti in merito al contratto di 

locazione per l’ufficio recapito, a detta richiesta si associa il Consigliere Mura; 

- Mascia, riportato nel verbale della seduta, con il quale si dichiara favorevole alla proposta 

della Consigliera Fadda, proponendo di integrarla con l’inserimento della dicitura “di 

utilizzare le sedi per le quali non sia previsto alcun onere a carico della Provincia”; 

Udita: 

- la replica dell’Assessore alle Politiche del Lavoro Simona Lobina, la quale rileva la necessità di 

potenziare i servizi attinenti le politiche del lavoro in ulteriori territori e informa dell’incontro 

previsto per il 12 ottobre p.v. con tutti i Sindaci della Marmilla per acquisire disponibilità di 

locali nel territorio; 

Sentito: 

- l’intervento del Consigliere Aroffu, riportato nel verbale della seduta, il quale chiede la 

sospensione della seduta per la predisposizione di un O.d.G. unitario, proposta accolta dal 

Presidente; 

 

La seduta sospesa alle ore 16,43 riprende alle ore 17,00 con la presenza di 19 e l’assenza di 6 

(Deias, Lampis, Meloni E., Sanna, Scano e Serra) dei 25 Consiglieri assegnati e in carica. 
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Uditi i Consiglieri: 

- Mascia, che da lettura dell’O.d.G. presentato dalla Consigliera Fadda, con le rettifiche del 2 

comma del dispositivo, apportate dalla maggioranza consiliare che recita “di dare indirizzo 

affinchè siano adottati i provvedimenti conseguenti e necessari con riduzione delle spese e 

l’utilizzazione di quelle sedi per le quali non sia previsto alcun onere finanziario a carico 

della Provincia ad eccezione dei consumi diretti regolarmente documentati”; 

- Pilia e Cau, i quali chiedono di emendare il 1°comma del dispositivo dell’O.d.G. di cui 

all’oggetto, cassando il seguente periodo “e pertanto, di non mantenere a Serramanna la sede 

dell’Ufficio recapito” e sostituirlo con la seguente dicitura “e annullare la deliberazione della 

G.P. n.197/2009”; 

Per gli interventi integrali si rimanda al verbale della seduta. 

Udito: 

- il Presidente che pone ai voti l’emendamento dei Consiglieri Cau e Pilia; 

Riscontrato: 

- che al momento della votazione risultano presenti 20 e assenti 5 (Lampis, Meloni E., Sanna, 

Scano e Serra) dei 25 Consiglieri assegnati e in carica; 

Preso atto: 

- dell’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, accertata dagli 

scrutatori (Colombo, Fadda e Pilia), che presenta il seguente risultato: 

Favorevoli: 7 (Aroffu, Cara, Cau, 
Deias, Lilliu, Piras e Pilia)  

Contrari: 11 Astenuti: 2 (Collu e Mura)  

 

Il Presidente, visti i risultati della votazione, dichiara rigettato l’emendamento presentato dai 

Consiglieri Cau e Pilia e mette ai voti l’O.d.G. prot. n.13106 del 18.06.2012 presentato dai 

Consiglieri Cau e più. 

Preso atto: 

- dell’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, accertata dagli 

scrutatori (Colombo, Fadda e Pilia), che presenta il seguente risultato: 

Favorevoli: 7 (Aroffu, Cara, Cau, 
Deias, Lilliu, Piras e Pilia)  

Contrari: 11 Astenuti: 2 (Collu e Mura)  

 

Il Presidente, visti i risultati della votazione, dichiara non approvato l’O.d.G. prot. n.13106 del 

18.06.2012, primo firmatario Consigliere Cau, relativo agli oneri per l’ufficio recapito del Centro 

Servizi per il Lavoro di Serramanna e mette ai voti l’emendamento presentato dal Consigliere 

Mascia sopra riportato. 

Riscontrato: 

- che al momento della votazione risultano presenti 17 e assenti 8 (Aroffu, Cau, Deias, Lampis, 

Meloni E., Sanna, Scano e Serra) dei 25 Consiglieri assegnati e in carica; 
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Preso atto: 

- dell’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, accertata dagli 

scrutatori (Colombo, Fadda e Pilia), che presenta il seguente risultato: 

Favorevoli: 14 Contrari: 0 Astenuti: 3 (Collu, Lilliu e Pilia)  

Il Presidente, visti i risultati della votazione, dichiara approvato l’emendamento del Consigliere 

Mascia e pone in votazione l’O.d.G. presentato dalla Consigliera Fadda come emendato in corso di 

seduta; 

Preso atto: 

- dell’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, accertata dagli 

scrutatori (Colombo, Fadda e Pilia), che presenta il seguente risultato: 

Favorevoli: 12 Contrari: 0 
Astenuti: 4 (Cara, Collu, Lilliu e 
Pilia) 

Si da atto che il Consigliere Piras non ha partecipato alla votazione. 

DELIBERA 

1. Di approvare l’O.d.G. inoltrato ad inizio seduta dalla Consigliera Fadda, come rettificato 

dall’emendamento inoltrato dal consigliere Mascia, nel testo di seguito riportato: “di dare 

indirizzo affinché siano adottati i provvedimenti conseguenti e necessari con riduzione delle 

spese e l’utilizzazione di quelle sedi per le quali non sia previsto alcun onere finanziario a carico 

della Provincia, ad eccezione dei consumi diretti regolarmente documentati”, che si allega alla 

presente deliberazione sotto la lettera A). 

Allegati: 

A) O.d.G. presentato dalla Consigliera Fadda come emendato in seduta; 

B) O.d.G. prot. n.13106 del 18.06.2012, primo firmatario Consigliere Cau. 

Redatto: M.L.Ariu

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri

72

O.d.G. 13106 del 18.06.2012, primo firmatario Consigliere Cau. Oneri relativi all'Uffcio Recapito
del Centro Servizi per il Lavoro.

2012

Ufficio Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/08/2012

Ufficio Proponente (Ufficio Manutenzioni)

Data

Parere Non Necessario

Ing. Bandinu Pierandrea

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

09/08/2012

Servizio Bilancio

Data

Parere Non Necessario

Ing. Bandinu Pierandrea

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 64 del 11/10/2012 

� mod. Carta Intestata n. 3.00 del 27.09.2010 

 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale 

 F.to Dr. Fabrizio Collu F.to Dr.ssa Luisa Orofino 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal 24/10/2012 al 08/11/2012 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°18) 

Villacidro li 24/10/2012 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Dr. Oliviero Taccori 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal 24/10/2012 al 08/11/2012 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°798) 

Sanluri li 24/10/2012 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Dr. Oliviero Taccori 

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il               ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li   

  Il Segretario Generale 

    Dr.ssa Luisa Orofino 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Villacidro lì  

  Il Funzionario incaricato 

  

 


