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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 26 del 07/07/2022
Oggetto:

Approvazione verbale seduta del consiglio comunale del 25-05-2022

Il giorno sette luglio duemilaventidue, con inizio alle ore 18:00 in modalità mista, convocato nel termine previsto dal
regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione Straordinaria.
All'appello sono presenti i signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale

Nominativo
LORRAI SERGIO
CARTA FRANCESCO
DEIANA CARLO
CARMINE
ASCEDU DEBORA
DEIANA GISELLA
SALIS UGO
PIRAS TOMASINO
DEPAU ANNA RITA
CAPPELLINI PAOLO
MARCEDDU ROBERTO
MARINO
MULAS FAUSTO
LOBINA MARIO
LAI ITALO

Presente
Si
Si

Assente
Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Presenti: 10
Assenti: 3

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.
Presiede la seduta il Sindaco Dott. Sergio Lorrai il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in
discussione l'argomento in oggetto.
La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Registro delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 25-05-2022, tenutasi alle ore 18:00 in videoconferenza, a seguito di convocazione
disposta nei modi di legge in sessione straordinaria in prima convocazione, in seduta pubblica.
Risultano presenti alla seduta i Signori:
Sindaco Lorrai Sergio

P

Consigliere Depau Anna Rita

P

Consigliere Carta Francesco

P (in video conferenza) Consigliere Cappellini Paolo

P

Consigliere Deiana Carlo Carmine

A

P (in video conferenza)

Consigliere Ascedu Debora

P (in video conferenza) Consigliere Mulas Fausto

A

Consigliere Deiana Gisella

P (in video conferenza) Consigliere Lobina Mario

A

Consigliere Salis Ugo

P

A

Consigliere Piras Tomasino

P

Consigliere Marceddu Roberto Marino

Consigliere Lai Italo

Assume la presidenza il Signor Lorrai Sergio in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Busia Giovannina.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulle
seguenti proposte di deliberazioni:

Proposta
del Settore Amministrativo
N. 27 del 20.05.2022
Oggetto:
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 22/04/2022

Esito Esame:

Il Sindaco evidenzia che nella convocazione del Consiglio di cui in oggetto, per mero errore materiale, è stata
indicata come data del verbale da approvare quella del 30.04.2022 mentre in proposta, è indicata la data corretta,
vale a dire la data del 22.04.2022.
Chiede se vi siano modifiche/integrazioni da apportare al verbale in oggetto.
Nessuno interviene.
Si passa alla votazione.

Numero delibera:
19 del 25/05/2022

Tutti favorevoli.

Proposta
del Settore Finanziario
N. 20 del 18/05/2020
Oggetto:
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO
2021, AI SENSI DELL’227 COMMA 2 DEL D.LGS. N.267/2000 E DELL’ART.18 COMMA 1 LETT.
B) DEL D.LGS. N. 118/2011

Esito Esame:
Numero delibera:
20 del 25/05/2022

Introduce l’ordine del giorno il Sindaco, riassumendo gli aspetti principali della proposta relativa
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all’approvazione del Rendiconto di gestione 2021.
Chiede al Responsabile del Servizio Finanziario di illustrare nel dettaglio gli aspetti della proposta
di delibera e cede la parola alla Dott.ssa Contu che riferisce che come ogni anno si è partiti dalla
elaborazione e rettifica dei residui al 31.12.2021, con l’accertamento quindi dei residui e la
successiva costituzione del fondo pluriennale vincolato a cui è seguita la valutazione e
l’aggiornamento dell’inventario al 31.12.2021 per poter monetizzare lo stato patrimoniale.
Analizzando i dati sottolinea che si è arrivati ad un risultato positivo della gestione, al risultato di
amministrazione al 31.12.2021 di 3.982.774,76 euro, un saldo di cassa positivo pari a 3.719.121,13
euro e dal ruolo e dalla gestione di quelle che sono la parte accantonata e vincolata risultano
disponibili 430.801,16 euro di avanzo libero.
Riferisce che il lavoro con i Responsabili ha portato alla predisposizione del fondo pluriennale
vincolato, un totale di fondo pluriennale vincolato sommato ad un precedente riaccertamento
parziale resosi necessario per poter pagare importanti fatture in giacenza che avrebbero avuto dei
risolvi sul fondo pluriennale vincolato.
Sottolinea che al rendiconto sono allegati tutti i gli atti fondamentali dell’articolo 10 del 118 e che
ovviamente è stato acquisito il parere favorevole del revisore dei conti.
Il Sindaco chiede all’Assessore al Bilancio se ritiene opportuno integrare qualcosa.
L’Assessore Deiana riferisce che come Amministrazione quest’anno si è riusciti ad utilizzare un
avanzo da spendere in conto capitale per quasi 460.000 euro, cosa che in altri anni non era stato
possibile fare. Concorda con il Responsabile finanziario quando evidenzia che la gestione di
competenza risulta in attivo.
Osserva che a causa dei ritardi di pagamento si è costretti ad accantonare 15.000 euro e che
analizzando i residui e FPV parrebbe vi sia lentezza nella gestione delle opere pubbliche per cui
auspica che gli uffici gestiscano tale aspetto con maggiore celerità.
Evidenzia che si è ridotta tantissimo la spesa di persona e questo non sarebbe positivo se i
parametri per definire la spesa per il personale dovessero cambiare. Deiana aggiunge parere
positivo per l’avvio delle procedure concorsuali volte ad assumere il personale mancante.
Inoltre, riferisce che il revisore continua a suggerire di accantonare fondi dell’avanzo libero, pari a
circa 430.00 euro, per le cause legali. Osserva che non è a conoscenza di particolari cause legali se
non quella che il Comune ha intrapreso nei confronti di Faros, che ricorda essere a buon punto,
concludendo il suo discorso chiede se vi siano novità di cui deve essere informato, per quanto
concerne il resto egli riferisce che si tratta di dati tecnici già riportati.
Riprende la parola il Sindaco, il quale si ricollega alla questione relativa a quanto domandato
dall’Assessore al Bilancio, circa le questioni legali.
Spiega che nel precedente Consiglio Comunale, sulla questione Faros, aveva posto un quesito
simile il Consigliere Marceddu. Quest’ultimo aveva riscontrato nell’ultima udienza che, la suddetta
Società, dopo aver in precedenza rinunciato alla conciliazione – secondo quanto proposto dal
Giudice – aveva chiesto di rinviare l’udienza, poiché sarebbe stata sua intenzione proporre, al
nuovo legale incaricato dal Comune di Gairo, una nuova proposta conciliativa, dopo che il
precedente legale aveva provveduto alla formalizzazione della precedente rinuncia alla
conciliazione.
Il Sindaco risponde poi all’Assessore Deiana, circa la presunta lentezza degli uffici nella gestione
delle opere pubbliche, secondo quanto potrebbe sembrare leggendo alcuni dati.
Sottolinea che l’Ufficio Tecnico, in modo particolare, è in attesa dell’assunzione a tempo
indeterminato di nuove figure professionali che permetteranno di organizzare meglio il lavoro.
Sottolinea che si è riusciti a superare problematiche che bloccavano diversi lavori da anni, quali
per esempio quelli del depuratore o di messa in sicurezza idrogeologica, ed evidenzia che in realtà,
nonostante le difficoltà nei numeri delle risorse umane a disposizione, nell’ultimo anno sono stati
portati avanti lavori per diversi milioni di euro. A questo si aggiunga l’essersi impegnati affinchè il
Comune di Gairo partecipasse a tutti gli avvisi pubblici a cui un Comune come quello di Gairo
dovrebbe appunto partecipare.
Chiede la parola il Consigliere di Minoranza R. Marceddu.
La connessione con la quale il Consigliere Marceddu è collegato non è ottima, a tratti la voce non è
chiara e talvolta risulta essere anche assente, pertanto il Sindaco prova a riassumere quanto detto
dal Consigliere, chiedendo infine a quest’ultimo conferma di quanto capito e della correttezza di
quanto da Lui rielaborato.
Il Sindaco sintetizza l’intervento del Consigliere Marceddu dicendo che secondo quest’ultimo è
necessario organizzare meglio la macchina amministrativa e quindi l’Ufficio Tecnico, perché i
procedimenti e le opere pubbliche vengano gestite in maniera più adeguata.
Il Sindaco conclude la discussione evidenziando tutti gli aspetti positivi della gestione
amministrativa mostrati fino ad ora, evidenziano inoltre la buona gestione e l’ottimo lavoro degli
uffici ed in particolare, dell’ufficio finanziario, che ringrazia, e di cui si dimostra particolarmente
fiero ed orgoglioso.
Non essendoci ulteriori interventi si passa alla votazione.
Si passa alla votazione. Votano a favore 8 – Astenuto 1 (R. MArceddu)
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Si vota anche per l’immediata esecutività. Stessa votazione
Proposta
del Settore Amministrativo
N. 8 del 03.03.2022
Esito Esame:
Oggetto:
PROGETTO PER LA TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA LINGUA SARDA Numero della delibera:
FINANZIATO AI SENSI DELL’ART. 9 E 15 DELLA LEGGE 15 DICEMBRE 1999, N. 482, ARTT.9 21 del 25/05/2022
E 15 “NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE.”
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL’UFTZIU
LIMBA SARDA BIDDAS DE SU RIU PARDU” ANNUALITÀ 2021.
Il Sindaco illustra la proposta e specifica che il Comune di Gairo nel 2021 è stato finanziato come
Comune capofila per il progetto per la tutela, promozione e valorizzazione della lingua sarda.
Comunica inoltre che la votazione si porta a votazione dopo che tutti i Comuni aderenti hanno
deliberato la medesima proposta. Ritiene opportuno sostenere e promuovere tutte le iniziative che
consentono la valorizzazione della lingua sarda e delle nostre tradizioni. Esprime la sua
soddisfazione per tutte le iniziative svolte, e per le attività in programmazione legate in modo
particolare al progetto di tutela e promozione della lingua e delle tradizioni.
L’Assessore Deiana G. chiede di verificare se vi sia un errore nella proposta di delibera perché non
si capisce se siano fondi relativi al 2020 o al 2021 in quanto nel deliberato si parla di fondi del
2020 mentre nel corpo della delibera si fa riferimento all’annualità 2021.
Il Sindaco prede atto della segnalazione fatta dall’Assessore Deiana e chiede l’opportuna verifica,
tuttavia egli ritiene si tratti di un refuso presente nella proposta di delibera che segnalerà
all’ufficio.
Chiede la parola il Consigliere Marceddu, che esprime voto favorevole. Egli valuta come
importanti le azioni volte a valorizzare le nostre specificità, soprattutto in una società fortemente
globalizzata e sostenuta dagli Enti sovra regionali.
Si passa alla votazione. Votano a favore 9.
Si vota anche per l’immediata esecutività: stessa votazione.
Proposta
del Settore Area Finanziaria
n. 19 del 18/05/2022
Esito Esame:
Oggetto:
RATIFICA DELIBERA DI GIUNTA PER VARIAZIONI DI URGENZA AL DUP E AL BILANCIO Numero della delibera:
22 del 25.05.2022
DI PREVISIONE 2022/2024 AI SENSI DELL’ART.42 COMMA 4 DEL D.LGS.267/2000.
Il Sindaco comunica che si sta procedendo alla ratifica di quanto deliberato in urgenza nella seduta
della Giunta comunale del 25/04/2022, affinché si possa intervenire ed si possano acquistare più
loculi, attraverso un finanziamento regionale a cui si aggiunge il cofinanziamento comunale. Si
intendono inoltre impegnare i fondi di € 65.000,00 per la bonifica delle discariche dell’impianto
sanitario e per degli adeguamenti dei capitoli di spesa. Il Sindaco cede la parola alla Dott.ssa L.P.
Contu, Responsabile dell’Ufficio Finanziario la quale conferma quanto anticipato dal Sindaco e
aggiunge che per quanto concerne l’acquisto dei nuovi loculi si stanno cofinanziando € 12.000,00.
La variazione è riferita anche al finanziamento RAS “Aree degradate” di € 65.000,00 e
all’adeguamento di stanziamenti di alcuni capitoli. Il Sindaco cede la parola all’Assessore Deiana
che conferma quanto espresso in precedenza.
Interviene il Consigliere R. Marceddu per richiedere di facilitare la lettura di questa tipologia di
proposte di delibera. Chiede, qualora fosse possibile, inserire una breve sintesi di quanto si va a
variare.
Si passa alla votazione. Votano a favore 8 – Astenuti 1: Marceddu R.
Si vota anche per l’immediata esecutività: stessa votazione.
La seduta si conclude alle ore 18:40.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Prende atto del verbale della seduta del 22/04/2022 e delle relative deliberazioni adottate indicate in premessa.
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Di Approvare con il voto favorevole di 8 (otto) consiglieri, (due) astenuti (Lai e Lobina).
Letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
Dott. Sergio Lorrai

Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia

Firmato Digitalmente

Firmato Digitalmente

***
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 21/07/2022, decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione,
non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra
deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000).
Gairo, 11/07/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 11/07/2022.
Gairo, 11/07/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
MELIS PIER PAOLO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Delibera di Consiglio n. 26 del 07/07/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
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