COMUNE DI ILBONO
Provincia dell'Ogliastra

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 1

REG.

OGGETTO: ESAME MOZIONE DI SFIDUCIA PRESENTATA DA N°7
CONSIGLIERI.

DATA 09.06.2014

L’ anno, DUEMILAQUATTORDICI addì NOVE, del mese di GIUGNO alle ore 16,00 e seguenti Solita
sala delle Adunanze del Comune suddetto;
Alla I convocazione in sessione STRAORDINARIA, che è stata partecipata ai Sigg. consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:

CONSIGLIERI

Presenti

PIRODDI

ANDREA - SINDACO

X

STOCHINO

GABRIELLA

X

SERRA

GIANLUIGI

X

IBBA

ALESSANDRO

X

USAI

MARIO ANTONIO

X

CANNAS

GIUSEPPE

X

STOCHINO

AGNESE

X

PILI

ANTONIO

X

LECCA

MORENA

X

STOCHINO

MATTEO

X

PIRAS

PIERSANTINO

X

FERRELI

ROBERTO

X

DEPAU

MIRELLA

X

TOTALE Presenti: 13

Assenti

TOTALE Assenti: 0

CONSTATATO che gli intervenuti sono in numero legale;
-

Presiede Piroddi Andrea nella sua qualità di Sindaco

-

Partecipa il Balloi Natalina nella sua qualità di Segretario Comunale

-

La seduta è PUBBLICA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno,
remettendo che, sulla proposta della presente deliberazione redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell’
art.49 del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE
X

il Responsabile del Servizio Interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica
il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile

VISTA la mozione di sfiducia, ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. n°267/2000 e 43 dello Statuto Comunale, presentate al
protocollo del Comune n° 2646 del 14/05/2014, a firma dei n° 7 consiglieri;
VISTO l’art. 52 del D.Lgs n°267, 2° comma che recita “Il Sindaco, il Presidente della Provincia e le rispettive giunte
cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza
assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti
dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e il Presidente della Provincia, e viene messa in
discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi
dell’art.141”.
Il Sindaco, constatata la presenza del numero legale, alle ore 16,15 dichiara aperta la seduta e procede alla lettura
della mozione di sfiducia firmata da 7 consiglieri, di cui 3 della maggioranza: chiede chiarimenti ai firmatari di
maggioranza, in modo particolare quali sono le motivazioni del suddetto atto. Il Sindaco, visto che nella mozione di
sfiducia gli ex-consiglieri di maggioranza lamentano di aver subito un atteggiamento ostruzionistico da parte del
Sindaco, chiede chiarimenti sul punto, in particolare viene chiesto al Consigliere Lecca Morena quali e quando il
Sindaco ha avuto nei suoi riguardi l’atteggiamento “ostruzionistico” citato nella mozione.
Il Sindaco comunica di aver più e più volte provato a contattare il consigliere Lecca, ma inutilmente. Ricorda
all’assemblea che negli ultimi 2 anni il consigliere Lecca ha partecipato solamente una volta alle riunioni del Consiglio
comunale. Nel mese di ottobre 2013 ha anche scritto una lettera (firmata per ricevuta da Lecca Morena in data 23
ottobre 2013) con la quale invitava il consigliere Lecca a partecipare alle riunioni di maggioranza, di convocare la
commissione mensa (commissione che Lecca Morena presiede), di partecipare alle riunioni della pro-Loco in qualità di
rappresentante del Consiglio comunale. Comunica, altresì di averla fermata di fronte a casa sua subito dopo pasqua
(aprile 2014) ed averle chiesto un incontro, a dette richiesta Lecca ha risposto vagamente.
Ancora, nel mese di marzo 2014, il Sindaco, ai sensi della L. n°241/90, ha invitato una comunicazione a Lecca, per
presentare eventuali giustificazioni (viste le numerose assenze), in mancanza si sarebbe dovuto attivare il
procedimento della decadenza.
Precisa che la stessa inizialmente ha dimostrato disponibilità all’incarico conferitole (servizio mensa ecc.);
successivamente è venuta meno la sua presenza, ciò ha comportato delle difficoltà; invita il consigliere Lecca a parlare.
Intervento del consigliere Lecca Morena: precisa che alcuni giorni della settimana risulta impossibilitata a partecipare
a riunioni per motivi personali. Precisa che forse, relativamente alle varie attività citate dal Sindaco nell’intervento
(manifestazione Pane e Olio, servizio mensa, ecc.) non è in grado di ricoprire l’incarico che le è stato conferito!
Riprende la parola il Sindaco: relativamente alla posizione del consigliere Gianluigi Serra; illustra l’accordo politico alla
base del mandato elettorale, prima delle elezioni del 2011, era stato fatto un accordo pre-elettorale con il circolo del
Pd ilbonese, il Serra in qualità di coordinatore cittadino del PD, avrebbe rappresentato lo stesso circolo in seno alla
Giunta comunale. Pertanto, sono giunte come un fulmine a ciel sereno le dimissioni del Serra dalla carica assessoriale,
rigettate inizialmente e poi confermate dal Serra; il Sindaco legge la propria comunicazione inviata al consigliere Serra,
comunicazione dove esorta il Serra a partecipare alle riunioni di maggioranza, e ricorda all’assemblea che come
maggioranza consiliare, visto l’accordo pre-elettorale con il circolo del PD, si stava ancora attendendo la proposta di
nomina di un nuovo assessore;
Invita il consigliere Serra a parlare;
Intervento del consigliere Gianluigi Serra: chiede al Sindaco quali sono le scelte coraggiose intraprese, quali atti
fondamentali per il Comune es. l’approvazione del Bilancio, le tariffe sui tributi, alla stregua degli altri comuni, ecc.
Non si è riusciti ad adottare alcun atto in merito;
il Sindaco replica che i termini dell’approvazione del Bilancio sono prorogati, al 30 di giugno 2014, e che sono
intervenute nel frattempo diverse norme finanziarie modificando l’assetto normativo in materia ecc.;
Il consigliere Serra continua nella lettura della lettera relativa alle dimissioni di assessore, ecc.;
Il Sindaco, continua nell’esame dei punti descritti nella mozione di sfiducia, in modo particolare si sofferma sulla
affermazione “continua ad estromettere i più stretti collaboratori dalle scelte politiche e non, le quali il più delle volte,
sono apparse ed appaiono eterodeterminate”, chiede ai consiglieri di maggioranza firmatari della mozione di sfiducia
(Serra, Usai e Lecca), quali sono gli atti che appaiono “eterodeterminati”;
Precisa che più volte le delibere sono state votate all’unanimità, o al massimo, in certi casi la minoranza si è astenuta,
in tre anni di mandato elettorale, non risultano delibere di consiglio e/o di giunta con voti contrari. Visto e considerato
che nella mozione di sfiducia, vengono citati i dipendenti comunali, invita, l’assemblea, a non parlare dei dipendenti,
in quanto questo atto è strettamente politico.
Relativamente al punto dell’affinità tra il governatore Cappellacci e il Sindaco, lo stesso, precisa che non ha mai avuto
alcuna tessera di partito. Tuttavia, visto che nella mozione di sfiducia viene scritto che il Comune di Ilbono: non ha
avuto alcun finanziamento, elenca una serie di finanziamenti di cui il Comune è stato beneficiario dal 2011 ad oggi:
1)Danni alluvionali euro 390.000,00 2) Finanziamento campo sportivo di Ulestri € 150.000,00 (in parte già spesi)
3)Finanziamento Palestra Elementari, € 210.000,00 (fondi già spesi) 4)Riqualificazione urbana euro 120.000,00
5)Finanziamenti regionali per la riqualificazione degli edifici scolastici euro 400.000,00 6)Gal Ogliastra € 75.000,00 per

sistemazione chiosco Baucarrus 7)GAL Ogliastra € 123.915,00 ricostituzione potenziale forestale e ripristino sentiero
che sale dalla fontana alla cima di monte Tarè 8)Finanziamento euro 30.000,00 per microinterventi di ripristino.
Ancora 9)Finanziamento CIPE per il potenziamento del nostro depuratore (fondi gestiti da Abbanoa e deliberato in
Consiglio comunale) 1.300.000,00. 10)Finanziamento all’unione dei Comuni d’Ogliastra per euro 5.758.000,00 per la
realizzazione di un’area PIP tra Ilbono e Lanusei ed il ripristino del Centro Fieristico;
Ricorda che questi finanziamenti, sono stati deliberati dagli ex-assessori (Serra ed Usai) ed anche dal consiglio
comunale e pertanto chiede ai consiglieri firmatari della mozione coma mai abbiano scritto che il Comune di Ilbono
non ha avuto alcun finanziamento.
Dopo un lungo intervento da parte del Sindaco, prende la parola il consigliere Usai Mario Antonio; procede alla lettura
di un documento, che viene allegato al presente verbale.
In sintesi precisa che i finanziamenti e gli interventi sono frutto di amministrazioni precedenti; questa amministrazione
si è limitata a gestire l’ordinaria amministrazione;
Intervento del consigliere Stochino Matteo: illustra la mozione sommariamente;
Precisa che per governare servono i numeri e oggi i fatti lo dimostrano; rileva che la crisi è palese ed è irreversibile,
pertanto chiede che la proposta venga messa ai voti;
Intervento del consigliere Piras Piersantino: ringrazia il pubblico presente alla riunione del Consiglio, tuttavia si
rammarica per la presente situazione, risulta necessario il coinvolgimento di tutti, ecc.;
Intervento dell’assessore Gabriella Stochino: prende le difese dell’operato di quest’amministrazione; prende spunto
da quanto detto dal consigliere Usai, facendo presente che le opere sono la continuazione e il completamento di atti
di precedenti amministrazioni; precisa che l’approvazione della mozione di sfiducia provoca lo scioglimento del
Consiglio e nomina del Commissario con tutte le conseguenze che ne derivano.
Il consigliere Matteo Stochino precisa che dispiace che n°3 consiglieri di maggioranza hanno deciso di votare la
sfiducia; però non si è vista alcuna proposta di programma per uscire da tale situazione, ecc.
Il sindaco prima di invitare alle votazioni, ringrazia i componenti della maggioranza consiliare Pino Cannas, Alessandro
Ibba, i consiglieri Agnese Stochino, Antonio Pili e Gabriella Stochino;
Il consigliere Agnese Stochino prende atto di quanto detto dal consigliere Stochino Matteo. Chiede, che può essere
approvato un programma comune;
Dai vari interventi si rileva che oggi una proposta programmatica non esiste;
Il Sindaco chiede, alla minoranza consiliare, pubblicamente l’astensione sia sulla mozione di sfiducia che sulla
decadenza (punto successivo all’ordine del giorno), al fine di procedere con la surroga e portare avanti l’attività di
questa amministrazione; Chiede, inoltre, agli ex-maggioranza (Serra, Usai e Lecca) come mai, visto che non si
trovavano più in accordo con la maggioranza consiliare, perché non abbiamo rassegnato le proprie dimissioni, sì da
procedere con la surroga facendo entrare in Consiglio comunale i candidati rimasti fuori, ed invece si siano alleati alla
minoranza per firmare la mozione. Non ricevendo alcuna risposta in merito, il Sindaco invita alla votazione per appello
nominale ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. n°267/2000;
Il Segretario invita ciascun consigliere ad esprimere il voto favorevole o contrario sulla mozione di sfiducia;
Voti favorevoli n°7 (Stochino Matteo, Piras Pier Santino, Ferreli Roberto, Depau Mirella, Lecca Morena, Serra Gianluigi
e Usai Mario Antonio);
Voti contrari n°6 (Piroddi Andrea, Stochino Gabriella, Ibba Alessandro, Cannas Giuseppe , Pili Antonio e Stochino
Agnese);
VISTO l’esito della votazione;
DELIBERA
Di approvare la mozione di sfiducia ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. n°267/2000;
Di trasmettere copia della presente alla R.A.S. per attivare il procedimento dello scioglimento del Consiglio e la
nomina del Commissario ai sensi dell’art.141 del D.Lgs. n°267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.To Andrea Piroddi

F.To Natalina Balloi

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267
SETTORE PROPONENTE: 01 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Andrea Piroddi

SETTORE PROPONENTE: 01 - AMMINISTRATIVO-CONTABILE
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Priva di rilevanza contabile

Il Sottoscritto Segretario Comunale in applicazione del D.Lgs.vo 18.08.2000, N.267 e della L.R.13.12.94 n. 38 e
successive modificazioni;

ATTESTA
CHE copia della presente deliberazione:
X

E’ stata affissa in data 19/06/2014 all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi
(Registro delle Pubblicazioni N. 0 del 19/06/2014).
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Natalina Balloi

=========================================================================

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
X

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/06/2014
- perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi i termini di pubblicazione, non essendo pervenuti reclami e/o osservazioni;

Ilbono, lì 29/06/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Natalina Balloi
La presente copia è conforme all’originale esistente presso questo Comune
Ilbono, lì 19/06/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Natalina Balloi

