COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 51 del 15-12-2015

Oggetto: Nomina commissione ristretta per definire un testo unico e condiviso del
Regolamento per l'aiuto alle fasce deboli per il pagamento di tributi comunali
attraverso la forma del "baratto amministrativo", ai sensi dell'art. 24 della L.
164/2014
Il giorno quindici dicembre duemilaquindici, con inizio alle ore 16:00, nell’aula consiliare
del Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, convocato a norma di regolamento, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta Pubblica in Prima convocazione.
Dei Consiglieri assegnati sono presenti i Signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato
Murroni Stefano
Orru' Luca

risultano presenti n. 11 e assenti n.

P
P
P
P
P
P
P

Loi Alessandro
Uccheddu Stefania
Pia Giovanni
Orru' Viviana
Melis Ettore
Melis Mirco

P
P
P
A
P
A

2

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale f.to Dott. Francesco Cossu
Il Vice Sindaco Ariu Federico
Propone di discutere un solo Regolamento e precisamente quello della maggioranza, ritenuto
più esaustivo. Non è stato possibile integrare le due proposte per la differente filosofia che li
guida. Si assume la piena responsabilità del ritardo della presentazione al consiglio della
proposta della maggioranza sul baratto amministrativo.
Il Consigliere Pia Giovanni
“Si stigmatizza il comportamento della maggioranza, evidenziando che il regolamento non è
un “optional”, ma è doveroso osservarlo tutti, nessuno escluso, infatti, mentre si è molto
fiscali nel far osservare i termini degli interventi dei consiglieri in aula, non lo si è per niente
sull’osservanza del rispetto dei ruoli inerenti le proposte e le istanze della minoranza, che ha
il diritto, quanto la maggioranza di elaborare proposte e contributi. In ogni caso, visto che la
maggioranza sull’argomento, ha cambiato finalmente idea, ritenendo utile, dotarci di un
regolamento, la minoranza propone, di nominare una commissione ristretta con 2 consiglieri,
1 per schieramento, più il segretario comunale, con il compito di condurre a sintesi le 2

proposte, mettendo insieme le parti qualificanti per riportarla in consiglio all’inizio dell’anno
prossimo. Per la minoranza proponiamo il consigliere Melis Ettore”.
Il Sindaco Sandro Broccia
Riassume le due opzioni: proposta del Vice Sindaco di discutere il regolamento proposto
dalla maggioranza e proposta del Consigliere Pia Giovanni di nominare una commissione
ristretta per definire un unico regolamento.
Il Vice Sindaco Ariu Federico
Propone, a nome del gruppo di maggioranza, di aderire alla proposta del Consigliere Pia
Giovanni.
IL CONSIGLIO
Con n. 11 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti.
DELIBERA
Di sospendere la discussione sui regolamenti proposti dalla maggioranza e dalla minoranza,
relativi all’istituzione del baratto amministrativo ai sensi della L. 164/2014.
Di istituire una commissione ristretta composta da due consiglieri con la supervisione del
Segretario Comunale e del Sindaco, che avrà il compito di definire un unico testo condiviso
del Regolamento sul baratto amministrativo, da presentare presumibilmente al Consiglio
Comunale convocato per il giorno 12 gennaio 2016.
Di nominare quali componenti della suddetta commissione i consiglieri Ariu Federico, in
rappresentanza del gruppo di maggioranza e il consigliere Melis Ettore in rappresentanza del
gruppo di minoranza.
Con n. 11 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, di dichiarare il presente atto
immediatamente esecutivo.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, dal 22-12-2015 al 06-01-2016 reg. n. 1618.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 22-12-2015
L'impiegato incaricato
_________________________
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