COPIA

COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 54 Del

26-09-19

Oggetto:

INTERROGAZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE "CAMBIA CON NOI"
PROT. 10813 DEL 06.08.2019 "PUNTO D'ORMEGGIO"

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di settembre alle
ore 10:00, in Golfo Aranci e nella sala delle Adunanze della Casa Comunale,
convocato nei modi e nelle forme di legge con avvisi in iscritto contenenti l’elenco
degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli Consiglieri,
come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in
sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
MULAS MARIO
LANGELLA GIUSEPPE
ASTARA PRONTU GIOVANNI
ROMANO LUIGI
CORSO VALERIA
MADEDDU PAOLO
USAI ISIDORO
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CHIOCCA MARIO
FEOLA ALESSANDRA
MUNTONI GIORGIO
GRECO MICHELE BERNARDO
VIOLA ANDREA MANLIO GIOVANNI
MASALA GIULY
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ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor MADEDDU PAOLO in qualità di
PRESIDENTE assistito dal Segretario Dr. Fabio Fais.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Punto n. 13 all’OdG: Interrogazione del Gruppo Consiliare “Cambia con noi” prot. 10813 del
06.08.2019 “Punto d’ormeggio”;

PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Passiamo al secondo punto dell’opposizione, al punto numero 13 “Interrogazione del Gruppo
consiliare Cambia con Noi prot. 10813 del 06.08.2019 ‘Punto d’ormeggio’”. Chi deve parlare, Romano o
Langella? … (Intervento fuori microfono)… Ah, l’ingegnere Ciceri. Venga, Ingegnere.
ING. DIEGO CICERI
Buongiorno a tutti. Ovviamente in maniera schematica e concisa. L’8 ottobre dell’anno scorso
abbiamo fatto la risoluzione contrattuale con l’impresa Sogena per problemi ……(intervento fuori
microfono) …… noi insieme alla Direzione Lavori ….. L’impresa subito, nel mese successivo, a
novembre, ci ha notificato il ricorso, ex articolo 700 del Codice di Procedura Penale, per la sospensiva
dell’atto che abbiamo adottato. Abbiamo la sentenza, perché siamo andati già a sentenza. Abbiamo vinto la
causa, quindi l’impresa è stata condannata a pagare 11.000 euro per compenso professionale più oneri e
altre spese generali. In più la Sogena ci ha ovviamente citato anche per l'annullamento dell'atto, per il
riconoscimento delle somme che non gli abbiamo dato, quindi un'altra causa che è in corso attualmente. Il
Giudice ha nominato… (intervento fuori microfono)… contro la Sogena, che è l'impresa. La Sogena ci ha
citato due volte; la prima volta per sospendere l'atto, la seconda volta per l'annullamento e per l'ottenimento
delle somme che secondo lei le sono dovute e che non le abbiamo riconosciuto. In questa seconda causa,
dicevo, il Giudice ha nominato il C.T.U., le parti hanno nominato i loro tecnici e il Giudice, nominando il
C.T.U., ha dato come termine il 15 ottobre di quest'anno per consegnare la relazione, per chiudere la
perizia. Alle parti - leggo quello che ha scritto il Giudice - ha assegnato il termine del 18 novembre per le
proprie osservazioni e al C.T.U. il 10 dicembre per la relazione finale ed eventuali risposte. Ha rinviato
l'udienza all'8 gennaio, quindi dobbiamo aspettare fino a quella data per sapere. Per il C.T.U. dobbiamo
aspettare sicuramente il 15 ottobre…. ……(intervento fuori microfono) ……. Dei tre punti questo era il
primo. Il secondo è "eventuali provvedimenti per la messa in sicurezza". Va bene, avete visto che
finalmente siamo riusciti a toglierlo. "Situazione in essere con la Sea Company": attualmente i nostri legali
con il legale della Sea Company stanno raggiungendo un accordo per una transazione, per concludere
appunto il contratto senza che nessuno chieda all'altro eventuali danni.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Grazie, ingegner Ciceri.
CONSIGLIERE GIORGIO MUNTONI
Volevo chiedere se, dopo questa cronistoria, magari possiamo avere una copia di questi documenti.
Adesso sarebbe anche interessante sapere che cosa, in effetti, l'Amministrazione intende fare in quello
spazio, per quello spazio e per quel tipo di struttura. Non so se il Sindaco ha già qualche idea o se sta già
portando avanti iniziative in questo senso.
SINDACO MARIO MULAS
Stiamo uscendo un attimino da… però con la promessa che magari ci fermiamo a fine Consiglio e ne
parliamo. Siamo in una fase di preparazione, quindi non c'è nessun incarico, nessun… Stiamo valutando
diverse ipotesi. Magari a fine Consiglio.
PRESIDENTE PAOLO MADEDDU
Esatto, grazie.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario

Il Presidente

F.to Dr. Fabio Fais

F.to MADEDDU PAOLO

_______________________________________________________________
Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione ai sensi di
legge dal 07-10-19 al giorno 22-10-19.
Golfo Aranci, 07-10-19
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Bullitta Maria Giuseppa
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