
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO  24  DEL  25.05.2009

Oggetto: Gettoni di presenza alle popolazioni colpite dal sisma del 06.04.2009

L'anno duemilanove, il giorno venticinque del mese di  Maggio, alle ore 18.00, nell'aula consiliare del 
Comune di Sestu, a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente notificati su richiesta del 
Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Sessione ordinaria / prima convocazione  / seduta pubblica 

   N. Componente Carica Presente
all'appello

Assente 
all'appello

1 Pili Aldo Sindaco X

2 Angioni Giancarlo Consigliere X

3 Bullita Massimiliano Consigliere X

4 Cara Abrahamo Consigliere X

5 Cau Paolo Consigliere X

6 Cossa Alessandro Consigliere X

7 Cossa Michele Consigliere X

8 Farris Nazareno Consigliere X

9 Farris Onofrio Ottavio Consigliere X

10 Ferru Antonella Consigliere X

11 Loi Ilaria Consigliere X

12 Loi Natalino Consigliere X

13 Massa Antonio Consigliere X

14 Mereu Giovanni Consigliere X

15 Mura Antonio Consigliere X

16 Perra Maria Cristina Consigliere X

17 Pili Simone Consigliere X

18 Pintus Carlo Consigliere X

19 Piras Antonio Consigliere X

20 Pitzanti Pietro Consigliere X

21 Serci Francesco Consigliere X

Consiglieri assegnati 20 oltre il Sindaco totale 21.

Totale presenti: 15 Totale assenti: 6

Assiste alla seduta il Segretario Generale D.ssa Luisa Orofino 

Il Presidente del Consiglio comunale Francesco Serci assume la presidenza e constatata la presenza del 
numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.



IL PRESIDENTE

Invita i Consiglieri proponenti ad illustrare l’argomento posto al numero 4 dell’ordine del giorno.

Sentiti i Consiglieri Sig.ri Ilaria Loi ed Alessandro Cossa che illustrano  nel dettaglio l’argomento in esame.

Il Presidente richiama le dichiarazioni e le manifestazioni di solidarietà già espresse nella seduta del 
22.04.2009.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
presenti numero 17 (assenti: Michele Cossa, Pitzanti Pietro, Cau Paolo, Farris Onofrio)
voti a favore numero 17
voti contrari numero  /
astenuti numero /

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.

La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e con numero 17 voti 
favorevoli su numero 17 consiglieri presenti, immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Francesco Serci

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

È copia conforme all’originale per uso amministrativo

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria
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Oggetto: Gettoni di presenza alle popolazioni colpite dal sisma del 06.04.2009

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

I CONSIGLIERI ILARIA LOI E ALESSANDRO COSSA

CONSIDERATO che l'evento sismico del 6 aprile verificatosi nella provincia dell'Aquila ha procurato 
centinaia di vittime e decine di migliaia di sfollati che hanno perduto case e beni essenziali alla propria 
esistenza;

CONSIDERATO che per far fronte alle emergenze del succitato drammatico evento si sono attivati diversi 
canali di solidarietà da parte di associazioni, enti pubblici ed Istituzioni di ogni parte d'Italia, al fine di fornire 
primo soccorso e mezzi di sostentamento alle popolazioni coinvolte;

VISTA l'iniziativa assunta dalla presidenza dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani con cui si 
invitavano tutti gli amministratori locali a devolvere il proprio gettone di presenza a favore delle popolazioni 
colpite dal terremoto d'Abruzzo;

RITENUTO che il comune di Sestu intende associarsi alla suindicata iniziativa dell'Anci in nome del principio 
solidaristico e umanitario che contraddistingue e informa l'azione politico-istituzionale di 
quest'amministrazione

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.M. 28/05/2000, n. 119;

PROPONGONO
Per le causali su espresse:
1. di esprimere solidarietà alla popolazione abruzzese drammaticamente colpita dal recente terremoto;
2. Offrire la disponibilità dell'Amministrazione comunale ad ogni possibile intervento teso ad alleviare le 

sofferenze attuali e favorire la rapida ripresa della normale vita sociale e la ricostruzione delle case e 
delle infrastrutture;

3. di devolvere l'importo di un gettone di presenza, di tutti i Consiglieri comunali, del Presidente del 
Consiglio, del Sindaco e degli Assessori comunali a favore delle popolazioni abruzzesi colpite dal 
terremoto;

4. di autorizzare il Funzionario Responsabile della Segreteria all'adozione degli atti necessari per trattenere 
gli importi corrispondenti a quanto sopra disposto e a versare l'importo sul conto corrente  intestato 
ANCI - Emergenza Terremoto Abruzzo alle coordinate IBAN: IT 56 D 03226 03203 
000500074907.

I Consiglieri proponenti: F.to Ilaria Loi - F.to Alessandro Cossa

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 
2000.

Sestu, 22.05.2009

L'istruttore: F.to M. Carmina Zanda

Il Funzionario responsabile: F.to Sandra Licheri
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