DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

(N. 15 DEL 29/03/2019)
Oggetto:

VERBALE DI SEDUTA

Sessione di prima convocazione.
L’anno 2019 il giorno 29 del mese di marzo in Oristano nella sala delle adunanze
consiliari, previo avvisi diramati a termini di regolamento si è riunito il Consiglio
comunale di questo Comune e sono presenti i Signori:
Presenti: 22
LUTZU ANDREA
ANGIOI ANGELO
ATZENI DANILO
CABRAS VERONICA
CADAU PATRIZIA
CANOPPIA
MARINELLA
CERRONE CARLO
FAEDDA LUCA
FEDERICO
FRANCESCO
FRANCESCHI
ANTONIO
IATALESE ANTONIO
LICANDRO MAURO
SALVATORE

Assenti: 3
MASIA MONICA
MUREDDU LUIGI
MURU ANDREA
OBINU MARIA
ORRU' STEFANIA
PECORARO
VINCENZO
PUDDU GIUSEPPE
PUSCEDDU
LORENZO
RICCIO ANDREA
SANNA EFISIO
SOLINAS GIULIA
TATTI DAVIDE
RINALDO
URAS ANNA MARIA
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Presidente: FRANCESCHI ANTONIO
Segretario: MELE LUIGI
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In apertura di seduta, alle ore 18:29.
È presente in aula la Giunta Comunale.
Il Presidente invita il Segretario Generale a procedere all’appello nominale. Sono
presenti nr. 22 e assenti nr. 3 (Iatalese, Pecoraro, Solinas) dei 25 consiglieri
assegnati ed in carica. Constatata la presenza del numero legale dichiara aperta e
valida la seduta.
È assente giustificato l’Assessore Pinna. Annunciano ritardo i Consiglieri Iatalese e
Pecoraro.
Il Segretario Generale informa il Consiglio circa l’ordinanza emessa dal TAR
Sardegna in merito alla nomina dei revisori, significando che lo stesso ha disposto la
sospensiva di tutti gli atti impugnati dalla Presidente del Collegio, Dr.ssa Tiziana
Sanna, relativi alla sua mancata iscrizione all’elenco regionale per l’anno 2019, e ha
rimandato la decisione definitiva al 25 Marzo 2020. Il Segretario pertanto fa
presente che, fino alla data di cui sopra, il Collegio è da ritenersi legittimo e
pienamente operativo.
Punto 1 all’O.d.G.: “Modifiche al regolamento per l'applicazione dell'imposta
unica comunale (IUC)”.
Illustra la proposta l’Assessore al Bilancio e Programmazione Massimiliano Sanna.
Alle ore 18:35 entra in aula il Consigliere Iatalese.
Il Presidente dà lettura dell’emendamento presentato sulla proposta di
deliberazione in esame dalla 1^ Commissione Consiliare secondo il testo che segue:
“I sottoscritti Consiglieri Comunali componenti della 1^ Commissione Consiliare
Permanente, ai sensi del Regolamento del Consiglio Comunale,
Premesso che nel territorio del nostro Comune sono sorte delle strutture ricettive o
meglio delle foresterie al servizio esclusivo dei pazienti e dei parenti di strutture
sanitarie, similari e/o equiparate.
Preso atto che predette strutture hanno quale fine unico quello di poter andare
incontro ai disagi che molte famiglie devono affrontare e si imbattono a seguito di
malattie che colpiscono i propri cari.
Si ritiene doveroso che le stesse usufruiscano delle dovute esenzioni e/o delle
massime riduzioni possibili e, più precisamente, siano sgravate da ogni tipo di
imposta comunale, prevedendo nell’approvando regolamento per la disciplina
dell’imposta unica comunale IUC, le apposite e dovute integrazioni che ne decretino
la non assoggettabilità alle stesse”.
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Intervengono al dibattito sulla proposta di deliberazione in esame i Consiglieri:
Angioi, Sanna e Cabras.
Il Consigliere Sanna, per fatto personale, precisa quanto da lui dichiarato nel
corso del proprio intervento.
Intervengono inoltre al dibattito i Consiglieri: Iatalese, Puddu, Uras, Obinu e
Lutzu.
Replica dell’Assessore al Bilancio e Programmazione Massimiliano Sanna.
Il Presidente dà lettura dei pareri espressi sull’emendamento alla proposta in
esame rispettivamente dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione
delle Risorse pro tempore Dr. Rinaldo Dettori e dal Collegio dei Revisori,
presenti in aula, secondo quanto segue:
Parere del Dirigente:
“La richiesta dei Consiglieri della 1^ Commissione appare dal punto di vista
strettamente tecnico non accoglibile, non essendo possibile, senza un apposito
studio, stabilire l’impatto finanziario sul bilancio comunale”.
Parere del Collegio dei Revisori:
“Il Collegio dei Revisori, visto l’approvando regolamento per la disciplina
dell’imposta unica comunale, vista la richiesta di emendamento integrativo
presentata dai Consiglieri Comunali della 1^ Commissione Consiliare
Permanente, visto il parere non favorevole espresso in data odierna dal
Dirigente del Servizio Finanziario, considerato che non sono stati prodotti al
Collegio i dati necessari ai fini di opportunamente valutare l’impatto sul
bilancio di previsione, esprime parere non favorevole all’emendamento
proposto”.
Successivamente il Presidente dà la parola al Consigliere Puddu che illustra
l’emendamento e fa, tra l’altro, alcune considerazioni critiche circa il parere
non favorevole espresso sullo stesso.
Il Consigliere Angioi, intervenendo sull’argomento, evidenzia che l’art. 49 del
regolamento in esame, al comma 1, prevede già specifiche agevolazioni per le
associazioni di volontariato iscritte al Registro Generale del Volontariato
Regionale e fa notare che, pertanto, l’emendamento di cui trattasi non ha
motivo di essere adottato.
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Sull’argomento interviene anche il Consigliere Federico il quale propone di
integrare il testo della proposta di delibera in esame prevedendo l’impegno del
Consiglio a riesaminare il regolamento trascorsi tre mesi dall’adozione dello
stesso, al fine di apportare le modifiche suggerite con l’emendamento
presentato in commissione.
Sul punto interviene anche il Consigliere Faedda, il quale concorda con quanto
proposto dal Consigliere Federico.
Replica sull’emendamento in esame
Programmazione Massimiliano Sanna.

dell’Assessore

al

Bilancio

e

Il Consigliere Puddu, dopo aver svolto ulteriori considerazioni in merito
all’emendamento, comunica di volerlo ritirare.
Il Presidente, preso atto di quanto dichiarato dal Consigliere Puddu, comunica
all’aula che l’emendamento presentato dalla 1^ Commissione Consiliare
Permanente è ritirato.
Successivamente, constatato che non ci sono interventi per dichiarazioni di
voto, pone in votazione con sistema palese elettronico, la proposta di cui al
punto 1 all’O.d.G. che è approvata con: Presenti 23. Voti favorevoli 15. Voti
contrari 7 (Cadau, Federico, Masia, Obinu, Puddu, Riccio, Sanna). Astenuti 1
(Uras). Assenti 2 (Pecoraro, Solinas)
Successivamente pone in votazione con sistema palese elettronico,
l’immediata esecutività dell’atto che è approvata con: Presenti 17. Voti
favorevoli 15. Presenti e non votanti 2 (Sanna, Uras). Assenti 8 (Cadau,
Federico, Masia, Obinu, Pecoraro, Puddu, Riccio, Solinas).
Punto 2 all’O.d.G.: Istituzione dell’imposta di soggiorno e approvazione del
regolamento.
Illustra la proposta l’Assessore al Bilancio e Programmazione Massimiliano
Sanna.
Il Presidente comunica all’aula che la 1^ Commissione Consiliare Permanente
ha presentato n. 2 emendamenti alla proposta di deliberazione in esame e ne
dà lettura secondo quanto segue:
Emendamento n. 1 – Emendamento soppressivo Al comma 3 dell’art. 2 le parole “nell’anno solare” sono soppresse.
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Emendamento n. 2 – Emendamento sostitutivoAl comma 2 dell’art. 7 la parola “mese” è sostituita dalla parola “trimestre”.
Intervengono al dibattito generale sulla proposta in esame i Consiglieri: Obinu,
Masia, Angioi, Sanna, Riccio, Cadau, Uras, Federico, Iatalese, Lutzu.
Replica dell’Assessore al Bilancio e Programmazione Massimiliano Sanna.
Il Presidente comunica all’aula che nel corso del dibattito sono stati presentati
ulteriori 4 emendamenti da parte di alcuni Consiglieri di minoranza e ne dà
lettura secondo quanto segue.
Emendamento n. 3 – Emendamento aggiuntivoArt. 1 BIS – Il gettito della tassa di soggiorno non venga concentrato per oltre il
30% in un unico evento.
Emendamento n. 4 – Emendamento aggiuntivoArt. 1 TER – L’Amministrazione si impegna a pubblicare nel sito istituzionale
tutti gli interventi realizzati attraverso la tassa di soggiorno.
Emendamento n. 5 – Emendamento aggiuntivoAll’art. 5 “Esenzioni ed agevolazioni” si aggiunge il Comma 1 BIS “che vengano
esentati i viaggiatori che si spostano per motivi di lavoro nel nostro territorio”.
Emendamento n. 6 – Emendamento aggiuntivoArt. 4 BIS - “Che la tassa di soggiorno preveda lo sconto del 50% nei mesi
invernali dal 1° novembre al 31 marzo.”
Il Presidente dà lettura dei pareri del Dirigente e dei Revisori relativi agli
emendamenti nn. 1 e 2 secondo quanto segue.
Emendamento n. 1Parere del Dirigente – Con riferimento alla richiesta di modifica dell’art. 2, co.
3, si esprime parere favorevole in quanto la modifica non incide sul bilancio
2019.
Parere dei Revisori – Il Collegio dei Revisori, vista la proposta di emendamento
al comma 3 dell’art. 2 dell’approvando regolamento per l’applicazione
dell’imposta di soggiorno, visto il parere favorevole di regolarità tecnico-
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contabile di cui all’art. 153, co. 4, del T.U.E.L., espresso dal responsabile del
Servizio Economico-Finanziario, considerato che il suddetto emendamento non
produce effetti sulle previsioni di entrata del bilancio 2019, esprime parere
favorevole.
Emendamento n. 2Parere del Dirigente – Con riferimento alla richiesta di modifica dell’art. 7, co.
2, si esprime parere favorevole in quanto non vi è impatto significativo sul
bilancio.
Parere dei Revisori – Il Collegio dei Revisori, vista la proposta di emendamento
al comma 2 dell’art. 7 dell’approvando regolamento per l’applicazione
dell’imposta di soggiorno, visto il parere favorevole di regolarità tecnicocontabile di cui all’art. 153, co. 4, del T.U.E.L., espresso dal Responsabile del
Servizio Economico-Finanziario, considerato che il suddetto emendamento non
produce effetti sulle previsioni di entrata, esprime parere favorevole.
La Consigliera Obinu chiede al Presidente la verifica del numero legale.
Il Presidente invita il Segretario Generale a effettuare l’appello per la verifica
del numero legale.
Risultano presenti all’appello n. 13 e assenti n. 12 (Cadau, Federico, Masia,
Mureddu, Obinu, Pecoraro, Puddu, Riccio, Sanna, Solinas, Tatti, Uras)
Consiglieri. La seduta prosegue.
Il Consigliere Puddu chiede al Presidente di rileggere l’emendamento n. 1 e i
relativi pareri.
Al termine della lettura di quanto sopra, il Consigliere Puddu interviene alla
discussione sull’emendamento n. 1.
Il Presidente, constatato che non vi sono altri interventi, pone in votazione, con
sistema palese elettronico, l’emendamento n. 1 che è approvato con: Presenti
21. Voti favorevoli 20. Presenti e non votanti 1 (Uras). Assenti 4 (Mureddu,
Pecoraro, Solinas, Tatti).
Il Presidente, dopo aver riletto l’emendamento n. 2 con i relativi pareri, pone in
votazione, con sistema palese elettronico, lo stesso che è approvato
all’unanimità con: Presenti 21. Voti favorevoli 21. Assenti 4 (Mureddu, Pecoraro,
Solinas, Tatti).
Emendamenti nn. 3 e 4Parere del Dirigente – Per tali emendamenti si esprime parere favorevole.
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Parere dei Revisori – Il Collegio dei Revisori, vista la proposta di emendamento
aggiuntivo art. 1 BIS che prevede che il gettito dell’imposta di soggiorno non
venga destinata per oltre il 30% al finanziamento di un unico evento. Vista la
proposta di emendamento aggiuntivo che prevede che l’Amministrazione si
impegna a pubblicare nel sito istituzionale tutti gli interventi realizzati
attraverso l’imposta di soggiorno. Visto il parere favorevole espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità tecnico-contabile
su entrambi gli emendamenti esprime per quanto di propria competenza
parere favorevole.
Successivamente il Presidente apre la discussione sull’emendamento n. 3.
Intervengono sull’emendamento i Consiglieri Angioi e Federico.
L’Assessore Sanna per alcune osservazioni circa quanto rilevato dal Consigliere
Angioi sull’emendamento in esame.
Il Presidente pone in votazione, con sistema palese elettronico, l’emendamento
n. 3 che è respinto con: Presenti 21. Voti favorevoli 8. Voti contrari 12 (Angioi,
Atzeni, Cabras, Canoppia, Cerrone, Faedda, Franceschi, Iatalese, Licandro,
Muru, Orrù e Pusceddu). Astenuti 1 (Lutzu). Assenti 4 (Mureddu, Pecoraro,
Solinas, Tatti).
Successivamente, constatato che non ci sono interventi sull’emendamento n.
4, pone in votazione, con sistema palese elettronico, lo stesso che è approvato
all’unanimità con: Presenti 21. Voti favorevoli 21. Assenti 4 (Mureddu, Pecoraro,
Solinas, Tatti).
Emendamento n. 5
Parere del Dirigente – In relazione all’esenzione dei viaggiatori che si spostano
per motivi di lavoro, oltre le evidenti difficoltà di accertare il reale motivo dello
spostamento delle persone, non si hanno elementi per valutare il minor gettito.
Per tale motivo si esprime parere non favorevole.
Parere dei Revisori – Il Collegio dei Revisori, vista la proposta di emendamento
n. 5 che prevede l’aggiunta del comma 1 BIS all’art. 5 – Esenzioni e
agevolazioni – relativo all’esenzione dei viaggiatori che si spostano per motivi
di lavoro, visto il parere non favorevole in merito alla regolarità tecnico
contabile espresso dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario,
considerato che non sono stati forniti elementi per valutare il minor gettito che
avrebbe effetti sulle entrate previste, esprime parere non favorevole.
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Il Presidente, constatato che non ci sono interventi sull’emendamento in
esame, pone in votazione, con sistema palese elettronico, lo stesso che è
respinto con: Presenti 21. Voti favorevoli 8. Voti contrari 13 (Angioi, Atzeni,
Cabras, Canoppia, Cerrone, Faedda, Franceschi, Iatalese, Licandro, Lutzu, Muru,
Orrù e Pusceddu). Assenti 4 (Mureddu, Pecoraro, Solinas, Tatti).
Emendamento n. 6
Parere del Dirigente – Anche in tal caso l’accoglimento dell’emendamento
avrebbe riflessi negativi e non quantificabili sul bilancio. Per tale motivo si
esprime parere non favorevole.
Parere dei Revisori – Il Collegio dei Revisori, vista la proposta di emendamento
n. 6 che prevede l’inserimento dell’art. 4 BIS – sconto 50% nei mesi invernali
dal 1° novembre al 31 marzo, visto il parere non favorevole in merito alla
regolarità tecnico-contabile espresso dal Dirigente Responsabile del Servizio
Finanziario, considerato che non sono stati forniti elementi per valutare il minor
gettito e quindi quantificare gli effetti sul bilancio, esprime parere non
favorevole.
Il Presidente, constatato che non ci sono interventi sull’emendamento in
esame, pone in votazione, con sistema palese elettronico, lo stesso che è
respinto con: presenti 21. Voti favorevoli 7. Voti contrari 13 (Angioi, Atzeni,
Cabras, Canoppia, Cerrone, Faedda, Franceschi, Iatalese, Licandro, Lutzu, Muru,
Orrù e Pusceddu). Presenti e non votanti 1 (Uras). Assenti 4 (Mureddu,
Pecoraro, Solinas, Tatti).
Intervengono per dichiarazioni di voto sulla proposta di deliberazione di cui al
punto 2 all’O.d.G. i Consiglieri:
Obinu, voto contrario.
Angioi, voto favorevole.
Uras, si astiene.
Alle ore 22:41 entra in aula il Consigliere Tatti.
Federico, voto contrario.
Sanna, voto contrario.
Atzeni, voto favorevole.
Iatalese, voto favorevole.
Puddu, voto contrario.
Riccio, voto contrario.
Il Presidente, constatato che non ci sono altri interventi per dichiarazioni di
voto, pone in votazione, con sistema palese elettronico, la proposta di cui al
punto 2 all’O.d.G., come emendata nel corso della seduta, che è approvata con:
Presenti 22. Voti favorevoli 14. Voti contrari 7 (Cadau, Federico, Masia, Obinu,
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Puddu, Riccio, Sanna). Astenuti 1 (Uras). Assenti 3 (Mureddu, Pecoraro,
Solinas).
Successivamente pone in votazione, con sistema palese elettronico,
l’immediata esecutività dell’atto che è approvata con: Presenti 22. Voti
favorevoli 14. Voti contrari 8 (Cadau, Federico, Masia, Obinu, Puddu, Riccio,
Sanna, Uras). Assenti 3 (Mureddu, Pecoraro, Solinas).
Punto 3 all’O.d.G.: “Approvazione del piano finanziario per la determinazione
dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e contestuale approvazione
delle tariffe e delle scadenze di pagamento della TARI 2019”.
Illustra la proposta l’Assessore al Bilancio e Programmazione Massimiliano
Sanna.
Intervengono al dibattito i Consiglieri: Angioi, Sanna, Puddu.
Replica dell'Assessore al Bilancio e Programmazione Massimiliano Sanna.
Il Presidente, constatato che non ci sono interventi per dichiarazioni di voto,
pone in votazione, con sistema palese elettronico, la proposta di cui al punto 3
all’O.d.G. che è approvata con: Presenti 19. Voti favorevoli 13. Voti contrari 4
(Federico, Puddu, Riccio, Sanna). Astenuti 1 (Uras). Presenti e non votanti 1
(Cadau). Assenti 6 (Masia, Mureddu, Obinu, Pecoraro, Solinas, Tatti).
Successivamente pone in votazione, con sistema palese elettronico,
l’immediata esecutività dell’atto che è approvata con: Presenti 16. voti
favorevoli 13. Presenti e non votanti 3 (Cadau, Sanna, Uras). Assenti 9
(Federico, Masia, Mureddu, Obinu, Pecoraro, Puddu, Riccio, Solinas, Tatti).
Il Presidente, data l’ora tarda, chiude i lavori e scioglie la seduta alle ore 23,20.
Della seduta è redatto resoconto stenotipico integrale, depositato agli atti dell’ufficio Servizio
Segreteria Generale”.
Dr. De Roma/Dr.ssa Deiala.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

FRANCESCHI ANTONIO

MELE LUIGI
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