1^ Commissione consiliare permanente
Bilancio, programmazione, Patrimonio, cultura, coordinamento
politiche culturali, Servizi informatici e lnnovazione tecnologica.

verbale n. 17 del 22 maggio 2020-

ll giorno ventidue del mese di maggio dell'anno 2020 alle ore 11,30 si è riunita in modalità da
remoto la 1^ commissione consiliare permanente unitamente alla 3^ commissione per discutere il
seguente odg:

1) Proposta relativa al censimento delle aree verdi comunali
2) Analisi debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive - proposte

di

delibera al consiglio comunale n.2535/2O2O e n.78912020

3)

VV.EE.

presidente Veronica Cabras

-

Segretario Angelo Rosas (presente nella sala delle commissioni)

Sono in collegamento: Veronica Cabras,(collegata dalla sala commissioni) Giuseppe Puddu,
Antonio latalese ( delega Luca Faedda) Patrizia cadau, Carlo cerrone, Andrea Muru, Lorenzo
Pusceddu, Assessori: Angelo Angioi, Carmen Murru, Maria Bonaria Zedda, Gianfranco Licheri.
atto che la seduta awiene in modalità da remoto.
ln apertura di seduta la presidente Cabras illustra l'argomento. Fa esplicito riferimento ai
problemi dell'infanzia nel periodo della pandemia da Covid 19. Ritiene indispensabile dotarsi e
allestire appositi spazi da dedicare ai minori. Secondo la presidente il problema diventa ancor più
urgente in quanto molti genitori dei piccoli hanno ripreso l'attività lavorativa. lnterviene
l'assessore Licheri che illustra gli spazi attualmente disponibili relazionandoli con le problematiche

Si da

connesse al loro utilizzo.
puscedddu ritiene indispensabile recintare in vista della loro fruizione alcuni spazi verdi.
Cadau suggerisce di stipulare appositi accordi con le autorità ecclesiastiche. lnterviene l'assessore
Angioi: occorre ripensare tutta la politica degli spazi pubblici. Condivide la proposta della
consigliera Cadau sul coinvolgimento della chiesa. Ed evidenzia la difficoltà a trovare risorse da
impiegare per l'allestimento degli spazi. Anche il consigliere Puddu condivide la proposta della
consigliera Cadau. L'assessore Murru ritiene indispensabile riaprire le ludoteche.
fassessore Zedda ritiene utile l'utilizzo degli spazi verdi della chiesa presenti nel territorio di
Oristano. La commissione licenzia l'argomento con l'impegno a contattare le autorità
ecclesiastiche per un coinvolgimento nella problematica. Successivamente si passa al secondo
punto all'odg. lllustra la proposta l'assessore Angioi.

Trattasi di debiti derivanti da sentenza passate in giudicato. Pertanto rientrano nelle disposizioni
previste dall'art 194 del D.Lvo 267|2OOO.
Nella fattispecie trattasi di tre diverse sentenze:
1) sentenza del Giudicedi Pace n.272/L9 causa C.P.-comune
2) competenze per prestazioni rese dall'awocato Sergio Segneri nel contenzioso del ricorso ìn
appello di C.R. - comune.
3) competenze per prestazioni rese dall'awocato Sergio Segneri nel contenzioso del ricorso in
appello della So.Ge. a. srl - comune.

4)

competenze per prestazioni rese dall'awocato Sergio Segneri nel contenzioso del ricorso in
appello di C.C. e più al CDS. - comune.

La somma complessiva dei

debiti esposti è di Euro 13.786,75.
di eventuali debiti fuori bilancio corredata da una

La commissione ha richiesto una ricognizione

apposita relazione.
Dopo la dettagliata esposizione dell'assessore si passa alla votazione.
Votano a favore: Cabras, Puddu, Faedda.

Nella parte conclusiva della seduta si parla di una nota trasmessa a tutti iconsiglieri comunali
relativa ad un mancato pagamento.
La presidente chiede se sia stato effettuato il pagamento dovuto per un evento realizzato dalla
commissione pari opportunità. ln relazione allo stesso si chiede una apposita relazione su l'iter
procedu ra le effettuato.
lL consigliere latalese rìtiene che ci sia un eccesso di deleghe verso la Pro loco. E registra tempi
lunghi per ipagamenti dovuti. La commissione chiede infine una relazione/rendicontazione sulla
attività della Pro Loco.

ll Presidente
Veronica Cabras
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