


IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: “

, allegata alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 

Rilevato che sulla proposta è stato espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 
dell’articolo 49, comma 1° del decreto legislativo 267/2000; 

Preso atto che, le proposte di deliberazione, n. 34 e n. 35 del 15/11/2013 (Bilancio di previsione 
2013 e Bilancio sperimentale), sono state illustrate congiuntamente dall’Assessore al (Bilancio, 
Programmazione, Patrimonio e Personale) Montis Gianfranco, come da registrazione agli atti; 

Preso atto che le stesse sono state discusse ed esitate dalla 1° Commissione Consiliare,  con 3 
voti a favore il 18/11/2013; 

Sentiti gli interventi riportati in ordine cronologico, come da verbale di seduta e registrazione agli 
atti, dei Consiglieri: Fara Franca Maria, Reginali Daniele,Pilurzu Andrea, Assessore Ferrara 
Alessandra, Melis Francesco, Eltrudis Gian Marco, Pinna Simone, Biggio Luigi, Assessore Mele 
Barbara, Scanu Ubaldo, Didaci Vito ed in conclusione il Sindaco Gariazzo Emilio Agostino; 

Per dichiarazione di voto intervengono i Consiglieri, come da verbale di seduta e registrazione agli 
atti: 

Pilurzu Andrea: dichiara che non parteciperà alla votazione. Abbandona l’aula alle ore 20,45. 

Mannu Gianfranca: a nome del gruppo PDL, annuncia voto contrario. 

Melis Francesco: a nome del gruppo PD, annuncia voto a favore. 

Biggio Luigi: comunica che non esprimerà nessun voto. Abbandona l’aula alle ore 21,00. 

Eltrudis Gian Marco: a nome del gruppo PIAZZA SELLA, annuncia voto contrario. 

Pinna Simone: a nome del gruppo SEL, annuncia voto a favore. 

Il Presidente, pone in votazione la proposta di deliberazione n. 34 del 15/11/2013, che ottiene il 
seguente risultato: 

Presenti n. 19 Votanti n. 19 Favorevoli n. 14 

Contrari n.   5 (Eltrudis, Rubiu, Carta, Didaci, Mannu) 

Astenuti n    0

Visto l’esito della votazione 
DELIBERA 

di approvare, la proposta n. 34 del 15/11/2013, avente per oggetto 

che si allega alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale. 

Successivamente, su proposta del Presidente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

con n. 14 voti Favorevoli e n. 5 Contrari (Eltrudis, Rubiu, Carta, Didaci, Mannu)

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 
comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000. 

Allegata al presente atto: 

Proposta di deliberazione n. 34 del 15/11/2013. 
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