
1 Deliberazione Consiglio Comunale n°33/2013 

 

COPIA  

COMUNE DI USSARAMANNA  

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N°33/2013 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO DI SOLIDARIETA’ CON GLI ALLUVIONATI. 

 
L'anno Duemilatredici, addì Ventinove, del mese di Novembre, alle ore 17:00 in Ussaramanna 
nella sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti posti all’ordine 
del giorno. 
 
All’appello nominale risultano presenti e assenti i Sigg: 
 
SCHIRRU TIZIANO Presente ABIS GIOVANNI Assenti 
ORRU’ ROBERTO Presente ZEDDA CLAUDIO Presente 
PODDA GIANFRANCO Assente CARLETTI GIOVANNA Assenti 
SERRA MARINA Assente RUBIU QUIRICO Presente 
CORONA MASSIMO Presente MASALA GIUSEPPINA Presente 
LILLIU IGNAZIO Presente ONNIS MICHELINA Presente 
GARAU ELISABETTA Presente   
 
ASSEGNATI  13  IN CARICA 13    PRESENTI 9 ASSENTI 4 
 
Assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000, 
il Segretario Comunale Dott. Liori Sebastiano, che redige il presente verbale; 

Il Presidente Schirru Tiziano, in qualità di Sindaco, riconosciuta la legalità dell’adunanza invita il 
Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.  

IL CONSIGLIO COMUNALE  
Visti: 

 Il D.Lgs. 267/00 recante “Il Testo Unico sugli Enti Locali”; 
 Lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°37 del 

18.12.2001 e successivamente modificato con Deliberazione C.C. n°07 del 21.03.2002; 
 Il Decreto Sindacale n° 12 del 04/10/2011 con cui è stato individuato il Responsabile per le 

pubblicazioni degli atti amministrativi dell’Ente in forma telematica sul sito internet 
istituzionale all’indirizzo www.comune.ussaramanna.vs.it nella persona della dipendente 
Dott.ssa Caddeo Anna e con cui sono attribuite le funzioni vicarie alla dipendente Dott.ssa 
Muru Alessandra; 
 

Premesso che in data 8 Novembre numerosi Comuni della Regione Sardegna sono stati colpiti da 
un’alluvione con ingenti danni alle strutture e alle abitazioni di numerosi cittadini; 
 
Considerato che per poter far fronte immediatamente agli ingenti danni l'Anci e l'Anci Sardegna si 
sono mobilitate in favore delle comunità colpite dalle alluvioni, così da poter far fronte alle  
necessità più urgenti; 
 
Rilevato che a tal fine l’ANCI Sardegna ha già reso operativo un conto corrente dedicato ad 
accogliere e favorire il contributo di tutti coloro che intendano impegnarsi per il sostegno ai Comuni 
colpiti dalle alluvioni; 
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Vista la nota Prot.n.273/SIP/AR/dc-13 con cui l’ANCI Sardegna proponeva al Consiglio Comunale, 
una bozza di ordine del giorno; 
 
Preso atto della proposta dell’ANCI di istituire una “Giornata nazionale della Protezione Civile”, nel 
corso della quale coinvolgere la popolazione in attività di informazione, divulgazione, formazione, 
esercitazione, nonché sulle misure da adottare individualmente e collettivamente per la 
salvaguardia delle persone e delle cose e per la riduzione dell’impatto dei rischi derivanti da 
catastrofi naturali; 
 
Considerato che il comma 1 dell’Art. 11 (“Strutture operative nazionali del Servizio”) della Legge 
225/92 (“Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile”) precisa che le Organizzazioni di 
volontariato fanno parte delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione 
civile suscettibile di modifiche a seconda delle esigenze; 
 
Ravvisata la necessità di devolvere: 

 La somma di € 3.000,00  quale Contributo straordinario per solidarietà ai paesi interessati 

dall’alluvione (inizialmente previsto per l’allestimento delle luminarie natalizie); 

 I gettoni di presenza consiglieri comunali della presente seduta, ai sensi dell’art. 82, comma 
2, del D.Lgs. 267/2000, all’emergenza alluvione; 

 
Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio di cui all’art. 49 del D.Lgs. 
267/00; 

Dato atto che si acquisisce il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario-Tributi, poiché il presente atto comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell’art. 49, del D. 
Lgs. 267/2000 (così come modificato dal D.L. 174/2012 conv. Legge 213/2012); 

Dato atto che il vigente quadro normativo, con particolare riferimento all’art. 42 del D.Lgs. 
n°267/2000, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito, in ordine all’approvazione 
dei regolamenti comunali; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 
Con votazione unanime; 

DELIBERA 

 
1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

 
2) Di devolvere: 

 La somma di € 3.000,00 quale Contributo straordinario per solidarietà ai paesi 
interessati dall’alluvione (importo inizialmente previsto per l’allestimento delle 
luminarie natalizie); 

 I gettoni di presenza consiglieri comunali della presente seduta, ai sensi dell’art. 82, 
comma 2, del D.Lgs. 267/2000, all’emergenza alluvione; 
 

3) Di aderire alla proposta dell’ANCI di istituire la “Giornata nazionale della protezione civile” 

da realizzare in tutti i Comuni italiani con il coinvolgimento della popolazione; 
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4) Di demandare al Responsabile del Servizio l’adozione degli atti di competenza, 

susseguenti all’adozione del presente atto; 

5) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del 
Comune di Ussaramanna, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione 
delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013; 

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato a termine di legge. 
 

Il Sindaco Il Segretario 

F.to Tiziano Schirru F.to Dott. Liori Sebastiano 

 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: favorevole 

 
Servizio Amministrativo 
Servizio Personale, Vigilanza, Elettorale 
Servizio Tecnico 
Servizio Sociale, Pubblica Istruzione, cultura, sport 
Servizio Finanziario e Tributario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to  Dott.ssa Anna Caddeo 

 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to   Dott.ssa Anna Caddeo 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune all’indirizzo 

www.comune.ussaramanna.vs.it, per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi 

dal___________________     al ___________________ come previsto dall’art. 124 del D.Lgs. 

267/00 e dal D.Lgs. 33/2013.  

F.TO IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

 
Per copia conforme all’originale  

Il Responsabile delle Pubblicazioni 
________________________________ 

http://www.comune.ussaramanna.vs.it/

