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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  
NN°°  7722  DDEELL  1166//1111//22001122  

OOGGGGEETTTTOO  O.d.G. prot. n. 22464 del 26.10.2012, firmatario Consigliere Mura. Anagrafe pubblica 

degli eletti ed elenco degli incarichi assegnati a professionisti esterni all'Ente.  

Addì 16 del mese di Novembre dell’anno 2012 alle ore 09.00 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 13 12 

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  
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In prosecuzione di seduta, alle ore 13.18, sono presenti 13 e assenti 12 (Aroffu, Cara, Castangia, 

Cau, Deias, Lilliu, Mascia, Meloni A., Piras, Pusceddu, Sanna e Scano) dei 25 Consiglieri assegnati e in 

carica. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Udito: 

- l’intervento del Consigliere Mura, riportato nel verbale della seduta, che, in qualità di 

firmatario, illustra l’O.d.G. prot. n. 22464 del 26.10.2012, relativo all’anagrafe pubblica degli 

eletti e all’elenco degli incarichi assegnati a professionisti esterni all’Ente; 

Uditi: 

- gli interventi dei Consiglieri Talloru e Tomasi, riportati nel verbale della seduta; 

Udito: 

- l’intervento della Segretaria Generale Dr.ssa Orofino, riportato nel verbale della seduta, che 

per opportuna informazione dà lettura l’art. 41 bis del D. Lgs. 267/2000, istituito con D.L. 

10/10/2012, n. 174, che così recita: “Obblighi di trasparenza dei titolari di cariche elettive e 

di Governo. 1. Gli Enti Locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti sono tenuti a 

disciplinare, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, le modalità di pubblicità e 

trasparenza dello Stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di 

loro competenza. La dichiarazione, da pubblicare annualmente, all’inizio e alla fine del 

mandato, sul sito internet dell’Ente riguarda: i dati di reddito e di patrimonio con particolare 

riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati e posseduti; 

le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli 

obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di 

investimento, sicav o intestazioni fiduciarie. 2. Gli Enti Locali sono altresì tenute  a prevedere 

sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza all’onere di cui al comma 1, 

da un minimo di € 2.000 ad un massimo di € 20.000. L’Organo competente a irrogare la 

sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell’art. 17 della L. 24/11/1981, n. 689”;  

Udito: 

- l’intervento della Consigliere Fadda, riportato nel verbale della seduta, la quale presenta una 

mozione d’ordine con la quale fa presente che nel precedente punto non gli è stato consentito 

di intervenire una seconda volta; 

Udito: 

- l’intervento del Consigliere Pilia, riportato nel verbale della seduta; 

Udito: 

- l’intervento del Presidente della Giunta Tocco, riportato nel verbale della seduta, il quale 

ritiene che non si possa approvare l’O.d.G. con le scadenze come indicate nello stesso perché 

non si è in grado di dare una risposta secondo le tempistiche previste, per cui propone la 
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stesura di un regolamento per verificare i tempi necessari di realizzazione;  

Udita: 

- la dichiarazione di voto del Consigliere Talloru, riportata nel verbale della seduta; 

Udita: 

- la dichiarazione di voto del Consigliere Serra, riportata nel verbale della seduta, il quale 

osserva che se è necessario fare un regolamento, anche alla luce di quanto dichiarato dalla 

Segretaria Generale, è difficile rispettare i 45 giorni dalla pubblicazione della Delibera per gli 

adempimenti richiesti perché ci vorrebbe del tempo prima per fare il regolamento e poi per la 

pubblicazione degli atti da parte degli uffici, pertanto, sarebbe opportuno non tanto cassare 

la tempistica, in quanto orientativa dei tempi, ma la diffida;  

Udita: 

- la dichiarazione di voto del Consigliere Meloni E., riportata nel verbale della seduta, che 

apprezza l’O.d.G. in discussione e per quanto riguarda i tempi tecnici per la pubblicazione 

degli atti rappresenta che si potrebbe fare un emendamento; 

Udita: 

- la dichiarazione di voto del Consigliere Lampis, riportata nel verbale della seduta; 

Udita: 

- la dichiarazione di voto del Consigliere Mura, riportata nel verbale della seduta, il quale 

ritiene che la proposta di stesura di un apposito regolamento di cui si è parlato 

precedentemente riguarda l’aspetto strettamente patrimoniale degli  Amministratori, e, 

pertanto, l’O.d.G. attinente a materie ulteriori è effettivamente attuabile;  

Udita: 

- la dichiarazione di voto del Presidente della Giunta Tocco, riportata nel verbale della seduta, 

il quale non discute il contenuto dell’O.d.G. ma la tempistica e, pertanto, ribadisce la 

necessità di predisporre un apposito regolamento;  

Udito: 

- l’intervento del Presidente del Consiglio Collu, riportato nel verbale della seduta, che, su 

richiesta di alcuni Consiglieri, chiede alla Segretaria Generale la verifica del numero legale; 

Udito: 

- l’intervento della Segretaria generale Dr.ssa Orofino, riportata nel verbale della seduta, che 

dichiara il permanere del numero legale; 

Udita: 

- La dichiarazione di voto del Consigliere Danza, riportata nel verbale della seduta, il quale 

ritiene che è molto difficoltoso per gli uffici procedere agli adempimenti richiesti nei tempi 

previsti dall’O.d.G.; 
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 Udito: 

- l’intervento del Presidente del Consiglio Collu, riportato nel verbale della seduta, che pone in 

votazione l’O.d.G. in discussione; 

Riscontrato: 

- che al momento della votazione sono presenti 14 e assenti 11 (Aroffu, Cara, Cau, Deias, Lilliu, 

Mascia, Meloni A., Piras, Pusceddu, Sanna e Scano) 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: 13 Contrari: 0 Astenuti: 1 (Collu) 

DELIBERA 

1. Di approvare l’O.d.G. prot. n. 22464 del 26.101.2012, firmatario Consigliere Mura, inerente 

l’anagrafe degli eletti e l’elenco degli incarichi assegnati a professionisti esterni all’Ente, per farne 

parte integrante e sostanziale, contraddistinto sotto la lettera A). 

Allegati: 

A) O.d.G. prot. n. 22464 del 26.10.2012, firmatario Consigliere Mura. 

 

Redatto: P.Graziu

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri

84

O.d.G. prot. n. 22464 del 26.10.2012, firmatario Consigliere Mura. Anagrafe pubblica degli eletti ed
elenco degli incarichi assegnati a professionisti esterni all'Ente.

2012

Ufficio del Servizio Consiglio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

30/10/2012

Ufficio Proponente (Ufficio del Servizio Consiglio)

Data

Parere Non Necessario

Dr.ssa Luisa Orofino

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:

09/11/2012

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:
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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 23/11/2012 al 08/12/2012 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°19) 

Villacidro li 23/11/2012 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Dr. Oliviero Taccori 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal 23/11/2012 al 08/12/2012 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°878) 

Sanluri li 23/11/2012 

  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 

  

 


