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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE  
NN°°  99  DDEELL  2288//0022//22001133  

OOGGGGEETTTTOO  O.d.G. prot. n. 1904 dell'01.02.2013, primo firmatario Consigliere Cau. Dissenso nei 

confronti del Presidente Tocco per aver utilizzato la macchina di servizio nel giorno di 

Natale 2012 e nei giorni in cui erano chiusi gli Uffici Provinciali.  

Addì 28 del mese di Febbraio dell’anno 2013 alle ore 16.00 e segg. nella sala delle adunanze in , 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 Reggente Dr.ssa Maria Collu. 

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 18,14, sono presenti 18 e assenti 7 (Cau, Deias, Lilliu, Meloni E., 

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

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Udito: 

- l’intervento del Presidente del Consiglio Collu, riportato nel verbale della seduta, il quale, in 

considerazione dell’assenza del Consigliere Cau, primo firmatario dell’O.d.G. prot. n.1904 del 

01.02.2013, con il quale si vuole esprimere il “dissenso nei confronti del Presidente Tocco per 

aver utilizzato la macchina di servizio nel giorno di Natale 2012 e nei giorni in cui erano chiusi 

gli uffici provinciali”, e del fatto che nessun altro dei firmatari intende illustrare lo stesso 

O.d.G., comunica che il punto 5° dovrà essere rinviato al prossimo Consiglio; 

Udito: 

- l’intervento del Consigliere Tomasi, riportato nel verbale della seduta, il quale esprime la 

contrarietà al rinvio del punto 5° perché si parla tanto di sprechi da mesi e non intende fare 

un’altra seduta per riportare all’esame l’O.d.G. in questione; 

Udito: 

- l’intervento del Consigliere Lampis, riportato nel verbale della seduta, il quale presenta una 

mozione d’ordine con la quale sottolinea l’arroganza della maggioranza e chiede alla 

Segretaria di esprimersi sulla legittimità di tale comportamento ai sensi del Regolamento; 

Udito: 

- l’intervento del Consigliere Sanna, riportato nel verbale della seduta, il quale dichiara che il 

punto può essere discusso perché ci sono dei precedenti in tal senso; 

Udito: 

- l’intervento del Consigliere Mascia, riportato nel verbale della seduta, il quale ritiene che 

l’O.d.G. si possa discutere e metterlo in votazione; 

Udito: 

- l’intervento del Consigliere Deias, riportato nel verbale della seduta, il quale spiega che il 

rinvio è richiesto per un atto di correttezza nei confronti del Consigliere Cau assente; 

Udito: 

- l’intervento della Vice Segretaria Generale D.ssa Maria Collu, riportato nel verbale della 

seduta, la quale ritiene che si possa porre in votazione il rinvio; 

Udito: 

- l’intervento del Presidente del Consiglio Collu, riportato nel verbale della seduta, il quale 

mette ai voti il rinvio dell’O.d.G. prot. n. 1904 del 01.02.2013; 
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Riscontrato: 

- che durante la discussione è entrato il Consigliere Deias ed è uscito il Consigliere Aroffu 

risultano presenti 18 e assenti 7 (Aroffu, Cau, Lilliu, Meloni E., Piras, 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 (Pilia, Pusceddu e Talloru), che presenta il seguente risultato: 

Favorevoli: 4 (Cara, Deias, 
Lampis e Pilia) 

Contrari: 13 Astenuti: 1 (Collu) 

Il Consiglio non approva il rinvio del 5°punto. 

Udito: 

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

secondo firmatario, illustra l’O.d.G. prot. n.1904 del 01.02.2013, relativo al “dissenso nei 

confronti del Presidente Tocco per aver utilizzato la macchina di servizio nel giorno di Natale 

2012 e nei giorni in cui erano chiusi gli uffici provinciali”; 

Udito: 

- l’intervento del Consigliere Lampis, riportato nel verbale della seduta, che presenta una 

mozione d’ordine con la quale fa rilevare che per un’ottimale comprensione del punto è 

necessario avere copia del verbale della II Commissione del 28 gennaio 2013, e, pertanto, 

chiede di avere subito la copia del suddetto verbale;  

Udito: 

- l’intervento del Presidente del Consiglio Collu, riportato nel verbale della seduta, il quale 

risponde che il verbale richiesto dal Consigliere Lampis non è disponibile; 

Uditi: 

- gli interventi dei Consiglieri Mura e Lampis, riportati nel verbale della seduta; 

Udito: 

- l’intervento del Consigliere Sanna, riportato nel verbale della seduta, che presenta una 

mozione d’ordine, con la quale fa rilevare che dalle domande poste dal Consigliere Lampis, 

potrebbero scaturire aspetti tutelati dalla riservatezza; 

Uditi: 

- gli interventi dei Consiglieri Pilia, Mascia, Sanna, Tomasi e Deias e del Presidente della Giunta 

Tocco, riportati nel verbale della seduta; 

Udito: 

- l’intervento del Consigliere Lampis, riportato nel verbale della seduta, che presenta una 

mozione d’ordine per far rilevare che in precedenza ha chiesto i motivi per cui non gli è stata 

consegnata copia del verbale della II Commissione e non gli è stata risposta; 
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Udito: 

- l’intervento del Presidente del Consiglio Collu, riportato nel verbale della seduta, il quale fa 

presente che il verbale in questione non è stato sottoscritto ancora perché non è conclusa 

l’istruttoria; 

Udite: 

- le dichiarazioni di voto dei Consiglieri Pilia, Mura, Lampis e Sanna, riportate nel verbale della 

seduta; 

Udito: 

- l’intervento del Presidente del Consiglio Collu, riportato nel verbale della seduta, il quale 

pone in votazione la proposta all’O.d.G.; 

Riscontrato: 

- che durante la discussione è entrato il Consigliere Piras e sono usciti i Consiglieri Saba e 

Pusceddu, risultano presenti 17 e assenti 8 (Aroffu, Cau, Lilliu, Meloni E., Pusceddu, Saba, 

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 (Pilia, Pusceddu e Talloru), che presenta il seguente risultato: 

Favorevoli: 6 (Cara, Deias, 
Lampis, Mura, Pilia e Piras) 

Contrari: 11 Astenuti: 0 

DELIBERA 

1. Di non approvare l’O.d.G. prot. n.1904 del 01.02.2013, primo firmatario Consigliere Cau, relativo 

al “dissenso nei confronti del Presidente Tocco per aver utilizzato la macchina di servizio nel 

giorno di Natale 2012 e nei giorni in cui erano chiusi gli uffici provinciali”, che si allega alla 

presente sotto la lettera A). 

Allegati: 

A) O.d.G. prot. n.1904 del 01.02.2013, primo firmatario Consigliere Cau. 

Redatto:  M.L.Ariu            

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri

7

O.d.G. prot. n. 1904 dell'01.02.2013, primo firmatario Consigliere Cau. Dissenso nei confronti del
Presidente Tocco per aver utilizzato la macchina di servizio nel giorno di Natale 2012 e nei giorni
in cui erano chiusi gli Uffici Provinciali.

2013

Ufficio del Servizio Consiglio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

05/02/2013

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:

07/02/2013

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 Reggente 

 F.to Dr. Fabrizio Collu F.to Dr.ssa Maria Collu 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal 08/03/2013 al 23/03/2013 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°184) 

Villacidro li 08/03/2013 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Dr. Oliviero Taccori 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata dal 08/03/2013 al 23/03/2013 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°184) 

Sanluri li 08/03/2013 

  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 Reggente 

    Dr.ssa Maria Collu 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Villacidro lì  

  Il Funzionario incaricato 

  

 


