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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 33 del 21/09/2022
Oggetto:

Approvazione verbale seduta del Consiglio Comunale del 07.07.2022

Il giorno ventuno settembre duemilaventidue, con inizio alle ore 18:15 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
Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Presenti: 11
Assenti: 2

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 07-07-2022, tenutasi alle ore
18:05, 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

Consigliere Cappellini Paolo

P

Consigliere Deiana Carlo
Carmine

A

Consigliere Marceddu Roberto
P (Videoconferenza)
Marino

Consigliere Ascedu Debora

A

Consigliere Mulas Fausto

P

Consigliere Deiana Gisella

A

Consigliere Lobina Mario

P

Consigliere Salis Ugo

P

Consigliere Lai Italo

P

Consigliere Piras Tomasino

P

Assume la presidenza il Signor Lorrai Sergio in qualità di Sindaco, assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa
Busia Giovannina che presenzia in Videoconferenza.
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. 41 del 01.07.2022
Oggetto:
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/05/2022
Nessuno ha osservazioni in merito. Il verbale viene approvato con
votazione favorevole di tutti eccetto i Consiglieri eccetto Lobina M. e Lai I.
che si astengono.

Proposta
del Settore Finanziario N. 24 del 15/06/2022
Oggetto:
Variazione al bilancio di previsione 2022/2024 ed applicazione avanzo di
amministrazione, ai sensi dell’art. 175, c. 2 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Esito Esame:
Numero
delibera: 26 del
07/07/2022

Esito Esame:
Numero
delibera: 27 del
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Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno illustrando a grandi linee 07/07/2022
quanto riportato in delibera ed introduce l’argomento comunicando che
67.000 euro dell’avanzo libero di amministrazione si sono dovuti
impegnare ad integrazione dei fondi previsti per il pagamento delle
bollette dell’energia elettrica a seguito degli ingenti incrementi.
Riferisce che in variazione, in ingresso (e uscita per le annualità 2022),
risultano: 60.000 euro ottenuti attraverso la partecipazione ad un bando
GAL per la promozione del territorio e quindi per fini turistici, 100.000
euro per l’efficientamento energetico per le annualità 2022 e 2023, 10.000
e 5.000 euro di fondi ministeriali per azioni legate al miglioramento
dell’arredo urbano, rispettivamente per l’anno 2022 e 2023, 38.000 euro
per la sistemazione dei danni causati dall’ultima calamità naturale.
Inoltre in uscita sono previsti i 125.000 euro destinati a lavori per
migliorare la scuola dell’infanzia dei quali 25.000 euro sono di
cofinanziamento. Riferisce che previsti in uscita anche 90.000 per la
realizzazione di infrastrutture turistiche da mettere a disposizione dei
cittadini, 50.000 euro da destinare al il Piano di Utilizzo dei Litorali e per la
definizione dell’azione turistica futura, 12.000 euro per la realizzazione di
murales con cui si racconteranno alcuni eventi storici di Gairo, 15.000 per
favorire la formazione professionale, oltre 50.000 euro per la
progettazione delle opere strategiche per il futuro di Gairo, 25.000 per la
sistemazione delle strade interne.
Il Sindaco, prima di concludere, in riferimento i 25.000 euro destinati alla
sistemazione strade interne specifica che in delibera erroneamente si è
indicato “strade rurali” ed inoltre evidenzia che è riportato due volte
l’importo di 90.000 euro previsti per la realizzazione delle infrastrutture
turistiche.
Riferisce che il parere del revisore è il n. 17 del 17/06/2022.
Conclude lasciando la parola alla responsabile dell’Ufficio, Dott.ssa Contu,
per l’illustrazione dettagliata delle voci legate alla variazione.
La Dott.ssa Contu comunica che il Comune ha incassato 240.000 euro da
parte di Medea per l’affitto del terreno sito presso Gairo Taquisara e
specifica che questi fondi si stanno destinando per cofinanziare progetto
ISCOLA, per affidare l’incarico per la predisposizione del PUL, acquistare
con 90.000 euro infrastrutture turistiche, 35.000 euro per incarichi di
progettazione, 12.000 euro per la realizzazione di murales, 15.000 euro
come contributi per famiglie ed imprese, 20.000 euro per incarichi legati
all’Ufficio Amministrativo, 25.000 euro per la sistemazione delle strade e
420 euro per servizi turistici.
Evidenzia che si è riusciti a finanziare una parte importante degli
investimenti.
Comunica inoltre che sono stati destinati dal ministero circa 23.000 euro
per la progettazione legata ai bandi PNNR, 10.000 euro per il 2022 e 5.000
euro per il 2023 per la sistemazione strade e arredi comunali e 5.300 euro
come contributo a sostegno del rincaro dell’energia elettrica.
Specifica che è stato adeguato il fondo unico in quanto sono state
incassate circa 7.000 euro per violazioni del codice della strada.
Chiede la parola il Consigliere Marcedddu.
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Il Consigliere chiede, come già fatto, che venga inserito in delibera un
prospetto riepilogativo chiaro che descrivano l’utilizzo degli importi
elencati in delibera.
Chiede cosa si vuole fare con i 90.000 euro destinati alle infrastrutture
turistiche e con i 60.000 euro destinati ad azioni turistiche di piccola scala.
Evidenzia che soprattutto per i cittadini comuni è difficile capire cosa si
intende fare.
Interviene il Sindaco che replica al Consigliere Marceddu, relativamente
alla richiesta fatta, evidenziando che in questo caso in delibera, fatta
eccezione per le osservazioni che lui stesso ha fatto all’Ufficio nel
precedente intervento, sono presenti le opportune descrizioni relative agli
importi e agli indirizzi politici dati all’Ufficio.
Specifica che i 90.000 euro saranno presumibilmente utilizzati per la
realizzazione di un’infrastruttura turistica da mettere a disposizione dei
cittadini volta a favorire lo sviluppo turistico e dei servizi ad esso legati e
verrà realizzata sulla base di concessioni e permessi che non dipendono
dal Comune.
Relativamente ai 60.000 euro riferisce che sono dei fondi ricevuti a seguito
della partecipazione da parte del Comune ad un bando GAL volto a
promuovere le azioni per favorire il turismo di piccola scala e, per
precisione, si specifica che sono destinati principalmente ad migliorare i
sentieri.
Il Sindaco chiede se vi siano altri interventi o necessità di chiarimenti e
pone, con le osservazioni fatte in particolare nel suo primo intervento, in
votazione la proposta di delibera.
Votano a favore:
Sindaco - Lorrai Sergio
Carta Francesco
Salis Ugo
Piras Tomasino
Depau Anna Rita
Cappellini Paolo
Astenuti:
Marceddu Roberto Marino (Videoconferenza)
Mulas Fausto
Lobina Mario
Si vota per l’Immediata esecutività:
Stessa votazione

Proposta
del Settore Tecnico N. 37 del 01/07/2022

Esito Esame:
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Approvazione Definitiva del Piano di Lottizzazione 2° stralcio di iniziativa
privata - Proposto in aree ricadenti all' interno della zona D in Località Numero
Perda Bagoi (primo punto integrato al Consiglio).
delibera: 28 del
07/07/2022
Introduce l’argomento il Sindaco evidenziato che si sta portando ad
approvazione definitiva, per quanto di competenza del Consiglio Comunale
di Gairo, gli atti progettuali riguardanti il “Piano di Lottizzazione – 2°
stralcio – della zona PIP di Perda Bagoi”, predisposti a seguito della
precedente seduta Consiliare dove si era approvato il progetto preliminare
e le successive osservazioni pervenute dagli organi competenti a cui ha
posto rimedio il professionista incaricato dal privato.
Evidenzia l’importanza dell’atto in periodi difficili come questo, soprattutto
per piccole realtà come la nostra dove le attività chiudono.
Il Sindaco chiede all’Assessore Carta se vuole integrare o dettagliare
meglio. L’assessore riferisce che si tratta del secondo passaggio in Consiglio
Comunale per l’approvazione definitiva del Piano e che l’ufficio tutela ha
richiesto prima di esprimersi con la determina definitiva il passaggio in
Consiglio Comunale dove si evidenzia e specifica che non ci sono state
osservazioni o contestazioni e che quindi si può approvare in modo
definitivo.
Votano a favore:
Sindaco - Lorrai Sergio
Carta Francesco
Salis Ugo
Piras Tomasino
Depau Anna Rita
Cappellini Paolo
Marceddu Roberto Marino (Videoconferenza)
Mulas Fausto
Lobina Mario
Si vota per l’Immediata esecutività:
stessa votazione.

Proposta
del Settore Finanziario N. 25 del 22/06/2022
Approvazione salvaguardia degli equilibri di bilancio ed assestamento
generale art.193 - art. 175 comma 8 - d. lgs 267/2000 (secondo punto
integrato al Consiglio).
Il Sindaco riferisce che secondo quanto elaborato dagli Uffici si sta
andando, a termini di legge e in anticipo rispetto alla scadenza prevista, ad
approvare la salvaguardia degli equilibri di bilancio e l’assestamento
generale.
Sottolinea l’ottimo lavoro svolto e i pregevoli risultati ottenuti.
Lascia la parola alla Dott.ssa Contu che riferisce che sono da approvare gli

Esito Esame:
Numero
delibera: 29 del
07/07/2022
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equilibri di bilancio e l’assestamento secondo quanto previsto dall’art.193 art. 175 comma 8 - d. lgs 267/2000. Evidenzia che a norma di legge, gli Enti
locali devono, entro il 31 luglio, verificare gli equilibri di spesa e di entrata,
al fine di garantire il pareggio di bilancio al 31 dicembre.
Comunica che si sono verificati tutti i capitoli di entrata e di spesa e si è
provveduto ad adeguare i quelli in cui si è palesata la necessità, in funzione
delle previsioni al 31.12.
Sottolinea che si è acquisito il parere del revisore che è il n. 18 del
04.07.2022.
Votano a favore:
Sindaco - Lorrai Sergio
Carta Francesco
Salis Ugo
Piras Tomasino
Depau Anna Rita
Cappellini Paolo
Astenuti:
Marceddu Roberto Marino (Videoconferenza)
Mulas Fausto
Lobina Mario

La seduta si conclude alle ore 18:40
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
Dott. Sergio Lorrai

Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia

Firmato Digitalmente

Firmato Digitalmente

***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 15/09/2022
Il Responsabile di Servizio
LORRAI SERGIO
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21/09/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Gairo, 28/09/2022
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 28/09/2022.
Gairo, 28/09/2022
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. 33 del 21/09/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
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