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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno DODICI, del mese di GIUGNO, con inizio alle ore 19.05 in Giave e

nella sede delle Adunanze della Casa comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato, a norma

di legge, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, con l'intervento dei signori

componenti il Consiglio Comunale:

Cognome e Nome Partecipazione

PCOSSU SEBASTIANA

PNUVOLI GIOVANNI LUIGI

PDEIANA GIUSEPPE

PCORATZA LUCA

PLEDDA GIOVANNI MARIA

Cognome e Nome Partecipazione

PURAS MARIA ANTONIETTA

PCORATZA ANNINO

PADDIS NICOLA

PFIGOS GAVINO

PMUZZO GIULIO

PFAEDDA LUCIANO

Ne risultano presenti n° 11 ed assenti n° 0.

Presiede il Sig. Uras Maria Antonietta nella qualità di Sindaco;

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4° del

D.L.gs. n° 267/2000) il Segretario Comunale Manca Giuseppe.

-

-

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto,

regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione:

Il Responsabile del Servizio Area Amministrativa per quanto riguarda la regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

T

Ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n° 267, hanno espresso parere favorevole.

£





IL PRESIDENTE

ringrazia tutti i cittadinio di Giave e l'ex Sindaco per il lavoro svolto.
Menziona quindi la sua collaborazione in passato col Cons. Deiana e  dichiara  tutto il suo amore per il paese
di Giave,  nel quale  desidera  che  si viva  bene  e  non  che  si sopravviva.   Aggiunge  che  per  migliorare  gli
standards  di  vita  non  è  necessario  avere  miliardi,  ma  bisogna  usare  il  buon  senso.   A  fronte  dello
spopolamento  crescente  del paese  e  del sempre  maggior  numero  di anziani residenti,  ritiene  che  per  chi
resta  sia  indispensabile  offrire  qualcosa  in  più.  Dichiara  quindi  la  propria  incondizionata  disponibilità  in
qualunque momento per la cittadinanza e la   volontà  di avvalersi anche della  collaborazione dell'ex Sindaco,
Giuseppe Deiana, che reputa  dia  un plusvalore  al Consiglio Comunale.   Esprime il proprio  augurio  di buon
lavoro  a  tutti ed  informa  i  Sigg.  Consiglieri  ed  il  pubblico  che  per  gli  assessorati  vi  sarà  una  rotazione
successivamente  e  che per le  funzioni assunte  dal Sindaco è  prevista  da  subito  la  collaborazione  di alcuni
consiglieri comunali, senza delega assessoriale, mentre  per i non eletti del gruppo saranno attuate   forme di
collaborazione nei limiti di legge.

Dà infine la parola al Consigliere di minoranza, ex Sindaco, Giuseppe Deiana.
Il Consigliere Deiana afferma di non volere  più sentire  la  frase  "A fora  s'alga dae su  comune 'e  Giave" o
similii e  di pretendere  rispetto, oltre  ad un rinnovato entusiasmo che può arrivare  da un'analisi all'interno di
ciascuno.  Aggiunge che Giave è  una perla  e  non bisogna  rovinarla.   Quindi prende  atto  della  visione  del
programma data dal Sindaco e  rammenta come con la stessa ci si sia divisi ma prima si era  complementari,
per l'attenzione ai particolari.  Informa i presenti che  nella  prima  riunione  presso  l'Unione  dei Comuni si è
ampiamente  discusso  ed  è  emerso  che  le  sorti  dei  comuni  sono  segnate,  dal  momento  che  gli  stessi
svolgeranno in proprio escusivamente le funzioni di anagrafe  e  stato civile.    Riconosce che a  fronte  di una
sfida che vede perdenti i comuni e delle risorse importantissime perse negli anni, si è  cercato di fronteggiare
la  situazione con degli azzardi.   Aggiunge così che nell'ambito  delle  funzioni associate  attribuite  all'Unione
dei Comuni vi sarà il servizio di gestione dei rifiuti, per il quale  si adotterà  dal 2016 il sistema della  tariffa  a
peso e che sarà importante vivere questa fase  transitoria  all'interno dell'Unione dei Comuni.  Afferma poi di
essere  aperto  ad  ogni  confronto  ma  che  gli  è  difficile  portare  avanti  questi  discorsi  quando  manca
l'entusiasmo nella  politica  fattiva.   Ringrazia  i consiglieri,  di maggioranza  e  di  minoranza,  del  precedente
mandato e tutti gli assessori che hanno turnato in quella che considera, nonostante le difficoltà, un'esperienza
positiva.   Riguardo ai dipendenti comunali sostiene che sono stati degli ottimi collaboratori, preparati e  che
chi dice  che siano troppi e  fannulloni non  sa  quel che  dice,  essendo  il Comune  di Giave  invidiato  da  altri
centri per la qualità del suo organico, dal momento che tutti i dipendenti, ad eccezione del Rag. Spissu, sono
laureati.  Conclude augurando alla  nuova Amministrazione di lavorare  con fiducia  reciproca e  con  serenità,
come è stato per lui, e di fare  meglio, con l'impegno per portare  avanti le  linee programmatiche di mandato
annunziate,  soprattutto  per  quanto  concerne  la  struttura  per  anziani,  su  cui dichiara  di  essersi  impegnato
enormemente in prima persona.

Il Presidente dà la parola al Cons. Addis.

Il Cons.  Addis  ringrazia  i cittadini di Giave  che  gli hanno  attribuito  il voto  e  i tanti cittadini che,  pur  non
avendolo votato, gli hanno attestato la  loro stima.  Ringrazia  quindi il Sindaco che lo ha voluto nella  propria
squadra e saluta in particolare i dipendenti del comune, presidi indispensabili per impegno e  dedizione chje  si
dichiara  certo  daranno.   Dopo  i ringraziamenti  esprime  le  preoccupazioni.  A  tal  proposito  afferma  che,
mentre le grandi città si salvano sempre, a volte grazie  a  leggi ad hoc,  per i piccoli comuni è  più difficile, a
causa  di  uno  Stato  patrigno  che  toglie  servizi,   scuol  etc.,  in  nome  di  ciò  che  viene  chiamato
"razionalizzazione" ed è invece soltanto un insieme di "tagli".  Si chiede quindi cosa offre  lo Stato agli anziani
ed ai giovani che  restano  e  rammenta  come  anni fa  nel suo  primo intervento  quale  Consiglier  Comunale
auspicò l'apertura della Casa Mejlogu.  Conclude dichiarando di sperare  ancora  nell'apertura  ed anche oltre
e  di ritenere  necessario l'apporto di tutti, chiedendo che non sia  sia  lasciati soli e  sollcitando la  benedizione
del Signore, della Madonna e dei santi di Giave Andrea, Cosimo, Damiano e Pantaleo. 

Prima di passaree ad introdurre l'argomento all'ordine del giorno il Sindaco ringraqzia  di cuore  la  madre, per
la pazienza, il figlio e la suocera.



Indi il Presidente introduce l'argomento inserito al punto 1 dell'ordine del giorno " Esame delle condizioni di
candidabilità,  eleggibilità  e  di  compatibilità  del  Sindaco  eletto  direttamente  e  dei  consiglieri  comunali  –
Convalida degli eletti", illustrandone la proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

   uditi gli interventi del Sindaco, del Consigliere Deiana e del Cons. Addis,

Visto   il  verbale  della  Sezione Elettorale  Unica di Giave, contenente  i risultati della  elezione  diretta  del
Sindaco e del Consiglio Comunale, tenutasi nel Comune di Giave in data 31 maggio 2015;

Vista la disciplina  in merito alle  cause di incompatibilità  contenuta  nell' art.  10 del D. Lgs.  31.12.2012  n.
235;

Vista la disciplina in merito alle cause di ineleggibilità  ed incompatibilità  contenuta  nel Tit.  III Capo II del
Testo Unico sull' Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare:
- l' art. 60 “Ineleggibilità”;
- l' art. 61 “Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia”;
- l' art. 62 “Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia”;
- l' art. 63 “Incompatibilità”;
- l' art. 66 “Incompatibilità per gli organi delle aziende sanitarie locali e ospedaliere”;
- l' art. 68 “Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità”;
- l' art. 69 “Contestazione delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità”;

Dato atto che successivamente alla proclamazione non sono pervenuti reclami, opposizioni, segnalazioni circa la sussistenza di
talune delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dal T.U.O.E..L.  e di incandidabilità dettate dall'art. 10 della  L. n.
235/2010 in capo ai consiglieri comunali neo eletti;

Esaminata con esito positivo la condizione degli eletti;

Ritenuto di provvedere in merito ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisito  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  sulla  proposta  di  deliberazione,  espresso  dal
Responsabile dei Servizi Amministrativi ai sensi dell' art. 49 D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione favorevole  unanime dei presenti espressa  per alzata  di mano (voti favorevoli n.   11 su n.
11 consiglieri presenti e votanti)

DELIBERA

di convalidare la elezione diretta del Sindaco e dei seguenti Consiglieri comunali che hanno tutti i requisiti di
candidabilità ed eleggibilità stabiliti dalla legge e per i quali non esistono condizioni di incompatibilità:

GENERALITÀ

VOTAZIONE PER LA
CONVALIDA

Favorevoli Contrari Nulli o
astenuti

MARIA ANTONIETTA URAS (SINDACO) X / /

ANNINO CORATZA X / /



NICOLA ADDIS X / /

GAVINO FIGOS X / /

GIULIO MUZZO X / /

LUCIANO FAEDDA X / /

SEBASTANA COSSU (nota Bastianina) X / /

GIOVANNI LUIGI NUVOLI (noto Luigi) X / /

GIUSEPPE DEIANA X / /

LUCA CORATZA X / /

GIOVANNI MARIA LEDDA (noto Giommaria) X / /

Con separata  ed unanime votazione favorevole  dei presenti espressa  per alzata  di mano (voti favorevoli n.
11 su n. 11 consiglieri presenti e votanti)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile  ai sensi e  per gli effetti di cui all'art.  134
comma 4 D. Lgs. n° 267/2000.



T
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Uras Maria Antonietta

Il Segretario Comunale

Il presente verbale, approvato e sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

Manca Giuseppe

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

Che la presente deliberazione:

A T T E S T A

Il Presidente

Il Segretario Comunale

Manca Giuseppe

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.L.gs. n°
267/2000);

Giave, lì 18.06.2015

Giave, lì 12.06.2015

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.L.gs. n° 267/2000);

Manca Giuseppe

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale dal 18.06.2015 per rimanervi 15 giorni
consecutivi;

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno 12.06.2015;

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Giave. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a
stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993


