
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia Carbonia - Iglesias

Numero 6 del 19.02.2016

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

COPIA

Mozione presentata dai consiglieri Pistis, G. Carta e Cacciarru in merito 

all'applicazione delle disposizioni relative al cosiddetto "Baratto amministrativo".

Oggetto:

L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di febbraio, nella sala delle adunanze 

consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 18:15, in seduta straordinaria, pubblica, in 

seconda convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il 

Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

Totale Presenti:  18 Totali Assenti:  7

GARIAZZO EMILIO AGOSTINO P

USAI MAURO P

FARA FRANCA MARIA P

MELIS FRANCESCO P

CICILLONI CARLA A

REGINALI DANIELE P

SCANU UBALDO P

CASCHILI CLAUDIA A

LODDO MARCO P

PISTIS VALENTINA P

CARTA GIORGIO P

CHESSA PIETRINA P

SERIO PIETRO P

CACCIARRU ALBERTO P

PINNA SIMONE A

TOCCO FRANCO P

ELTRUDIS GIAN MARCO P

RUBIU GIANLUIGI A

CARTA PIETRO A

DIDACI VITO P

SCARPA ANGELA A

PILURZU ANDREA P

PES GIUSEPPE A

BIGGIO LUIGI P

MANNU GIANFRANCA P

Il Presidente USAI MAURO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale Reggente  BISOGNO MARIA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Risultano presenti gli assessori: FERRARA, MEO, MONTIS.



Il Consiglio comunale 

vista la mozione in merito alla applicazione delle disposizioni relative al cosiddetto “baratto 
amministrativo” presentata con nota, prot. n. 1028 del 12.01.2016, dai consiglieri Pistis, G. 
Carta e Cacciarru; 

precisato che, con riferimento alla presente seduta, è effettuata le registrazione audio ai 
sensi del relativo regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 21 del 23.03.2015; 

atteso che il Presidente del Consiglio comunale introduce i lavori e dà la parola alla 
consigliera Pistis la quale procede alla illustrazione della mozione sopra menzionata; 

preso atto degli interventi dei consiglieri Chessa, Cacciarru, Mannu e Reginali, nonché del 
Sindaco, come da registrazione agli atti; 

preso atto inoltre delle seguenti dichiarazioni di voto espresse da consiglieri Serio, Biggio, 
Didaci, Melis, Eltrudis e Tocco: 

consigliere Serio: preannuncia voto a favore;  l’istituto è importante e da prendere in 
considerazione, è importante inoltre redigere il relativo regolamento; 

consigliere Biggio: preannuncia voto a favore;  

consigliere Didaci: preannuncia voto a favore; alleviare le difficoltà dei cittadini è un atto 
meritorio; 

consigliere Melis: preannuncia voto a favore; 

consigliere Eltrudis: preannuncia voto a favore; è un istituto importante; 

consigliere Tocco: preannuncia voto a favore; occorre tuttavia vigilare sulla sua corretta 
applicazione; 

ribadito che tutti gli interventi sopra rappresentati risultano, nella loro formulazione 
integrale, dalla registrazione audio agli atti; 

terminati gli interventi il Presidente pone in votazione il punto in oggetto; 

con votazione unanime, espressa per alzata di mano dai n. 18 consiglieri presenti e votanti 

delibera 

di approvare l’allegata mozione in merito alla applicazione delle disposizioni relative al 
cosiddetto “baratto amministrativo” presentata con nota, prot. n. 1028 del 12.01.2016 dai 
consiglieri Pistis, G. Carta e Cacciarru. 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

F.TO  MAURO USAI F.TO  MARIA BISOGNO

IL PRESIDENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

06/04/2016, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 21/04/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 06/04/2016 al 21/04/2016 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
16/04/2016
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 MARIA BISOGNO

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 06.04.2016

Deliberazione del Consiglio n. 6 del 19/02/2016












