
 

C O M U N E  D I  S E L A R G I U S  
P R O V I N C I A  D I  C A G L I A R I  

Consiglio Comunale del 14 Marzo 2017 

V E R B A L E  D I  S E D U T A  —  R E S O C O N T O  I N T E G R A L E  

L’anno Duemiladiciassette, addì quattordici del mese di Marzo in Selargius (Provincia di 

Cagliari), alle ore 18.
00 

nell’aula consiliare del Palazzo Municipale, previo invito diramato a norma di 

statuto e di regolamento, come da documenti in atti, si è riunito in seduta pubblica straordinaria di 2ª 

convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE per trattare gli argomenti compresi nell’Ordine del Giorno. 

All’appello sono presenti: 

Sindaco Presente Assente Consiglieri Presente Assente 

Cappai Gian Franco Presente  Mameli Gabriella Presente  

Consiglieri Presente Assente Melis Andrea Presente  

Aghedu Alessandro  Assente Melis Antonio Presente  

Caddeo Ivan  Assente Meloni Luigi Presente  

Cioni Riccardo  Assente Giustificato Noli Christian  Assente Giustificato 

Contu Mariano Ignazio  Assente Palmieri Giuliano Presente  

Corda Rita Presente  Pibiri Simone  Assente 

Deiana Bernardino Presente  Piras Luigi  Assente 

Delpin Dario Presente  Porcu Giorgia  Assente 

Felleca Roberto  Assente Sanvido Ferruccio  Assente 

Gessa Luigi  Assente Schirru Paolo Nicola  Assente 

Lilliu Francesco Presente  Vargiu Vanessa Presente  

Madeddu Roberto Presente  Zaher Omar Presente  

T O T A L I  

P R E S E N T I  13 A S S E N T I  12 

PRESIDENTE DELLA SEDUTA 

Avv. MAMELI GABRIELLA 

CON L'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE 

Dr.
ssa

 SESTA CARLA 

RAGGIUNTO IL NUMERO LEGALE DI PRESENZE NECESSARIE PER L’INIZIO DEI LAVORI 

ALLE ORE 19.
05 

IL PRESIDENTE DICHIARA APERTI I LAVORI DELLA SEDUTA. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Con tredici presenti, la Seduta è valida. 

Consigliere Lilliu, sull’ordine dei lavori può intervenire; comunicazioni e interrogazioni oggi 

no, perché siamo in sessione di bilancio. 

La Consigliera Corda fa notare che il Sindaco e il Consigliere Deiana sono fuori dai banchi. 

Quindi i presenti sono 11. 

Si dà atto che il Sindaco e il Consigliere Deiana prendono posto sui banchi. Presenti 13. 

Si dà atto che alle ore 19,10 entra in aula il Consigliere Sanvido. Presenti 14. 

Il Segretario fa notare che avendo risposto all’appello li ha registrati come presenti non 

essendosi accorta che fossero tra il pubblico. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

LILLIU FRANCESCO  

Grazie, Presidente. 

Io intervengo sull’ordine dei lavori, perché mi sono presentato oggi in Consiglio e 

fortuitamente ho intercettato una lettera, mandata al Consiglio Comunale da un esponente politico, che 

ora non so neanche se stia a Destra o a Sinistra, nella quale lancia strali contro il Partito di cui faccio 

parte; chiedo alla Segretaria e alla Presidente del Consiglio di verificare la liceità dell’operazione di 

chi manda una lettera al Consiglio Comunale, utilizzando dati sensibili, indirizzandola al Comune di 

Selargius, indirizzandola... 

Quindi, chiedo un parere, anche non nella giornata odierna perché siamo in Seduta di bilancio, 

però intendevo verbalizzare e mettere agli atti questo accadimento. 

Grazie. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliere Lilliu. 

Ripeto, anche a me è stata consegnata esclusivamente, era nominativa; l’ho aperta, non avevo 

tempo... 

Interventi fuori ripresa microfonica 

A me l’hanno consegnata all’ingresso, me l’ha data l’usciere. 

Nomino gli scrutatori nelle persone del Consigliere Madeddu, del Consigliere Palmieri e del 

Consigliere Delpin. Ricordo che la Seduta odierna è prevista per la presentazione del bilancio di 

previsione 2017/2018. Do atto che oltre che il Direttore d’area, dottoressa Cuccuru, che ringraziamo 

per la presenza e la collaborazione, sono presenti anche i Revisori dei Conti; grazie. 

Do la parola all’Assessore Porqueddu per la presentazione della proposta. 

 

 

 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 

Approvazione bilancio di previsione 2017/2019.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALL’ASSESSORE 

PORQUEDDU SANDRO – Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane 

  

Grazie, Presidente, signor Sindaco, colleghi di Giunta e di Consiglio. 

All’ordine del giorno oggi c’è l’approvazione, speriamo, del bilancio di previsione 2017/2019. 
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Lo schema di bilancio di previsione 2017/2019, posto all’attenzione di questo Consiglio, 

costituisce un importante obiettivo in uno scenario che vede profondamente mutato il panorama 

normativo contabile della Pubblica Amministrazione. 

Il Comune di Selargius applica al proprio bilancio i principi della contabilità armonizzata ormai 

da quattro anni. Il Decreto legislativo 118 del 2011 e le sue successive modifiche, infatti, ha stravolto i 

sistemi di contabilizzazione imponendo ai Comuni, tra le principali novità, l’applicazione del principio 

della competenza finanziaria potenziata, secondo la quale le obbligazioni attive e passive sono 

registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge, e sono imputate 

all’esercizio finanziario al quale esse vengono a scadenza. 

Questo ha costituito un gravoso impegno per tutte le Amministrazioni Comunali, che devono 

conseguire e mantenere gli equilibri di bilancio. L’Ente Locale, inoltre, si trova ad operare in un 

quadro legislativo, giuridico ed economico che risente molto della compromessa situazione delle 

finanze pubbliche; l’operatività dell’intero apparato pubblico è condizionata dalla riduzione di 

trasferimenti statali e dalle regole imposte, a vario livello, dalla normativa comunitaria sugli obiettivi 

di finanza pubblica e sul pareggio di bilancio. 

Il nuovo obbligo del pareggio di bilancio richiede di conseguire un saldo non negativo, 

calcolato in termini di competenza fra le entrate finali, i primi cinque titoli, e le spese finali, i primi tre 

titoli del nuovo bilancio armonizzato. 

Questi sono alcuni degli aspetti di questo contesto particolarmente complesso, che limita 

fortemente l’attività e l’autonomia operativa dall’Ente. 

Nonostante tutto l’Amministrazione selargina è riuscita sempre a mantenere gli equilibri di 

bilancio e a rispettare tutti i vincoli di finanza pubblica. 

Il bilancio di previsione è il documento di programmazione che ha importanti funzioni e 

finalità. Una funzione politica amministrativa, consentendo l’esercizio di attività di indirizzo e 

controllo da parte del Consiglio; una finalità di programmazione finanziaria e di destinazione delle 

risorse a preventivo attraverso la sua funzione autorizzatoria di spesa; una funzione di verifica degli 

equilibri finanziari, e della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmato. 

Attraverso il bilancio si possono avere le informazioni sia per gli utilizzatori interni, 

Amministratori, Dirigenti e Revisori, sia esterni, organi di controllo, cittadini e creditori, in merito 

all’attività in corso e all’andamento finanziario dell’Ente. 

Il bilancio mette a confronto entrate e spese, e deve essere redatto a pareggio; nel 2017 

abbiamo un totale di entrate pari a € 39.870.027, e il totale delle spese ovviamente deve corrispondere 

al totale delle entrate 39 870.027. 

Le entrate sono suddivise in titoli a seconda della provenienza dei fondi. Nel Titolo primo 

vengono indicate le entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa, che ammontano a 

un totale pari a € 9.036.527. 

In merito alle entrate tributarie dobbiamo evidenziare che la Legge di bilancio per il 2017 

conferma che non possono essere previsti aumenti di aliquote o tariffe di tributi e addizionali, ad 

esclusione delle tariffe della TARI, in quanto per legge deve coprire l’intero costo del servizio di 

igiene urbana. 

Il Comune di Selargius, nonostante il costo del servizio di igiene urbana nell’ultimo anno abbia 

subito un incremento, dovuto all’aumento dell’inflazione, ricordo che l’anno scorso era l’1%, 

quest’anno è l’1,5%, all’aumento dei costi di trasporto e di smaltimento, ha evitato un aggravio fiscale 

nei confronti dei cittadini. 

Sono, quindi, state previste delle agevolazioni e delle riduzioni sulla TARI, per un totale di € 

640.000; ricordo che quest’anno vi è stata una riduzione di 440, 2.000 euro erano previste le riduzioni 

per il 2016, per un totale di € 640.000. Facendo sì che il maggior costo del servizio di raccolta dei 

rifiuti ricada sul bilancio comunale e non sui cittadini. 

Tra le entrate tributarie la maggiore consistenza è rappresentata dalla tassa sui rifiuti e sui 

servizi, pari a 4.045.00; seguite poi dall’IMU, pari a € 2.401.000; TASI € 540.000; per un totale di € 
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6.985.000, con un’incidenza pro capite sui cittadini di € 241; l’incidenza si fa in base al costo, diviso il 

numero degli abitanti. 

Vorrei sottolineare che anche l’addizionale IRPEF è pari a 1.280.000 euro, pari allo 0,4%, tra le 

più basse in Sardegna; ricordo che, per esempio, Cagliari ha lo 0,80, Olbia lo 0,80, Sinnai lo 0,60, per 

cui per quanto riguarda Selargius è sicuramente una delle addizionali IRPEF, insieme ad Oristano e mi 

sembra Villacidro, tra le più basse in Sardegna. 

Anche sul bilancio di previsione 2017 incidono i pesanti tagli operati dal Governo centrale, su 

un bilancio che già lo scorso anno aveva subìto significative riduzioni.  

Vale la pena di ribadire, ad esempio, che il taglio subito da questo Comune al trasferimento 

statale, chiamato fondo di solidarietà comunale, negli ultimi cinque anni è stato notevole, esso 

ammonta a circa 1 milione di euro; un dato sicuramente negativo, che già da solo obbliga ad una 

oculata distribuzione delle risorse e a notevoli tagli sulle spese. 

Nel bilancio di previsione 2017 il fondo di solidarietà comunale è stato iscritto per un importo 

pari a € 1.069.527, quasi € 20.000 in meno rispetto al 2016. 

Per quanto riguarda le entrate al Titolo secondo vengono indicati i trasferimenti correnti 

provenienti dallo Stato, dalla Regione e da Pubbliche Amministrazioni; riguardo a questo tipo di 

entrate sappiamo che il trend negli ultimi anni è nettamente negativo, passando nell’ultimo 

quinquennio rispettivamente da € 11.625.000 del 2012, dati del consuntivo, a € 10.000.000, dati 

previsione per il 2017. In generale, possiamo dire quindi che i trasferimenti di parte corrente 

nell’ultimo quinquennio hanno subito una notevolissima riduzione. 

Al Titolo terzo tra le entrate extra tributarie si rilevano in particolare le previsione relative agli 

introiti per violazione del Codice della Strada, pari a € 1.750.000; tale importo si basa su una stima 

fatta sulle violazioni del Codice della Strada, rilevate negli ultimi tre anni. 

Al Titolo quarto vengono indicate le entrate in conto capitale destinate agli investimenti 

provenienti dallo Stato e dalla Regione, e da entrate proprie, per un importo pari a € 4.515.000 del 

2012, mentre per il 2017 l’ammontare di esse è di € 8.949.000. Il notevole aumento è dovuto in gran 

parte ad entrate da alienazioni e da beni del patrimonio dell’Ente, relative alla cessione di aree e 

volumi connessi con la residenza, che si sono realizzati nel corso del 2016 e che producono i loro 

effetti, in particolare, nell’esercizio 2017, per € 1.326.000, e anche nel 2018 e 2019 in seguito alla 

rateizzazione dei pagamenti degli acquirenti. 

Riguardo i trasferimenti statali e regionali in conto capitale vorrei evidenziare che nel bilancio 

2017 sono stati inseriti € 1.978.000 trasferimenti regionali per investimenti e sistemazione strade; € 

1.500.000 trasferimento regionale per la realizzazione del campus della scienza, che sono fondi PIA. 

Inoltre, sono stati previsti gli stanziamenti riguardo ai trasferimenti statali e regionali di cui si è 

avuta comunicazione di prossima assegnazione, come trasferimento statale per il Patto del sud € 

325.000, trasferimento regionale Piano Iscola € 930.000. 

Altra entrata propria è rappresentata dai proventi per permessi di costruire, che registra un 

importante incremento € 1.500.000, dovuto al fatto che sono state inserite le previsioni sia delle 

pratiche di concessione edilizia, che saranno gestite nel corso dell’esercizio, che di quelle a sanatoria; 

relativamente a queste ultime, infatti, in seguito al potenziamento dell’Ufficio condono, si è rilevata 

una massiccia adesione dei cittadini alla definizione delle pratiche, facendo prevedere, quindi, un 

cospicuo aumento delle relative entrate. 

Per quanto riguarda le spese, esse sono suddivise in titoli a seconda della destinazione dei 

fondi. Al Titolo primo abbiamo le spese correnti per il normale funzionamento dei servizi; ad esempio: 

retribuzioni del personale, costo per l’energia elettrica, riscaldamento, telefono, acquisti di beni di 

consumo, appalti di servizi, imposte e interessi passivi. Nel 2017 le spese correnti ammontano a € 

22.526.140, di cui € 5.045.000 sono le spese del personale, che rappresentano il 24% circa, il 23,99 del 

totale; mentre le spese destinate ai servizi sociali ammontano a € 5.756.000, e una parte è finanziata 

dal Fondo unico per circa 1.500.000; pubblica istruzione € 1.207.000; sporte e spettacolo € 304.000; 

biblioteca comunale € 169.000. 
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Altra posta che può essere di interesse conoscere è quella destinata alla cura del verde pubblico, 

che per il 2017 ammonta a € 417.294. 

Al Titolo secondo abbiamo le spese in conto capitale, ossia le spese per gli investimenti, ad 

esempio costruzione di nuove opere, o ristrutturazioni di nuovo quelle esistenti, acquisti di impianti e 

beni…; sono inserite le previsioni per gli interventi ricompresi nel piano triennale delle opere 

pubbliche, esclusi quelli che non hanno un finanziamento compatibile con le attuali vincoli di finanza 

pubblica, che non sto ad elencare visto che il Piano delle opere pubbliche è stato brillantemente 

approvato qualche giorno fa dal Consiglio Comunale, io non ero presente, mi dicono che è stato 

approvato. 

Nel 2017 il totale delle spese del conto capitale ammonta a € 12.782.000... 

Vorrei ancora evidenziare alcuni punti essenziali per quanto riguarda il bilancio. Al bilancio di 

previsione del 2017 è stato applicato l’avanzo di amministrazione nella sua parte vincolata per euro 

782.407, destinata a finanziare spese in conto capitale per € 762.000, e spese correnti per € 20.407; le 

predette somme sono confluite nell’avanzo di amministrazione presunto, vincolato, calcolato 

31/12/2016 sulla base dei seguenti vincoli: € 550.000 somme destinate con vincolo stabilito dall’Ente 

per lavori di urbanizzazione della lottizzazione Tranzellida; € 131.000 trasferimenti per investimenti 

fondi RAS per interventi messa in sicurezza campo nomadi; € 81.000 trasferimenti per investimenti 

fondi Regione Autonoma Sardegna per interventi messa in sicurezza del Riu Nou; € 553.000 

trasferimenti correnti fondi sempre Regione Autonoma per investimenti diversi nel campo sociale; € 

19.448 trasferimenti correnti sempre Regione per assegnazione borse di studio e scuole secondarie; E 

406.000 trasferimenti correnti per gestione archivio comunale. 

La tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione costituisce un allegato al 

bilancio di previsione ed evidenza le risultanze presuntive della gestione dell’esercizio precedente.  

L’obiettivo fondamentale della tabella dimostrativa è la verifica dell’esistenza di un eventuale 

disavanzo e, quindi, l’esigenza di provvedere alla relativa copertura. Da tale tabella risulta, riguardo 

alla gestione 2016, che la stessa è al momento in equilibrio e genera un avanzo di amministrazione pari 

a € 25.476.000.  

La ricomposizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 è data da una parte 

accantonata per un totale di € 6.985.000, di cui fondo crediti di dubbia esigibilità pari a 6.362.000, 

fondi rischi 615.859, altri accantonamenti € 6.975, tra cui l’indennità di fine mandato del Sindaco che 

ammonta a € 2.635. 

La parte vincolata, 3.861.034, è così ripartita: vincoli derivanti da trasferimenti per € 

3.273.000; vincoli formalmente attribuiti all’Ente € 587.000; parte destinata agli investimenti € 

6.660.000, parte disponibili 7.669.000. 

Vediamo, inoltre, che in applicazione ai principi della contabilità armonizzata è obbligatorio 

accantonare in bilancio le risorse necessarie a fronteggiare il verificarsi di eventi, che possano incidere 

negativamente nella normale gestione ordinaria del bilancio nelle ipotesi previste dalla nuova 

contabilità. 

Il Decreto Legislativo 118 del 2011 ha infatti disposto la previsione di bilancio di appositi 

fondi, alcuni dei quali già esistenti, quali il fondo di riserva, il fondo crediti di dubbia esigibilità, il 

fondo pluriennale vincolato e altri fondi riguardanti passività potenziali. 

Il fondo di riserva, ai sensi dell’articolo 166 del Decreto 267 del 2000, è iscritto in bilancio pari 

ad una percentuale compresa tra lo 0,30 e il 2% del totale delle spese correnti; il fondo di riserva per il 

2017 ammonta a € 60.478; il fondo può essere utilizzato per la metà della stanziamento per integrare la 

dotazione degli interventi di spesa corrente, le cui previsioni risultino insufficiente rispetto 

all’obiettivo; l’altra metà dello stanziamento viene riservata alla copertura di eventuali spese non 

prevedibili, la cui mancata effettuazione comporterebbe danni certi all’Ente. 

Oltre al fondo di riserva classico, è previsto anche il fondo di riserva di cassa, da calcolarsi in 

misura non inferiore allo 0,2% degli stanziamenti di cassa, delle spese finali, pari a € 104.545; da 

questo sarà possibile effettuare storni a favore di tutti i capitoli di spesa di bilancio. 
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Inoltre, abbiamo il fondo rischi che è stato istituito per affrontare eventuali posizioni debitorie, 

derivanti da esiti del contenzioso formatosi nei vari anni; l’accantonamento di tale fondo rischi per il 

2017 è pari a € 10.000. 

Nel risultato di amministrazione presunto della gestione 2016, la somma totale accantonata 

finora per tale finalità è pari a € 615.859, come evidenziato dal prospetto del risultato di 

amministrazione presunto per il 2016, allegato al bilancio di previsione. 

Fondo crediti di dubbia esigibilità. In base ai principi contabili è previsto che nel bilancio di 

previsione venga stanziata un’apposita posta contabile denominata accantonamento al fondo crediti di 

dubbia esigibilità, a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell’esercizio; il suo 

ammontare è determinato in base agli stanziamenti relativi ai crediti, che si prevede si formeranno 

nell’esercizio, dalla loro natura e dall’andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti. 

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno, e genererà, pertanto, un’economia di bilancio 

destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.  

Risulta, pertanto, che l’accantonamento per esercizio 2017 è pari € 1.304.000, di cui 645 per 

TARSU e TARI, e 658 sanzioni per violazioni del Codice della Strada. 

In conclusione, analizzando l’evoluzione della gestione negli ultimi cinque anni è possibile 

affermare che chiudere un bilancio con poste che possano soddisfare i bisogni della cittadinanza, e allo 

stesso tempo rispettare i vincoli di finanza pubblica è un risultato complesso e importante, soprattutto 

in questo momento particolarmente critico per la finanza pubblica e difficile, e ancora di più per quella 

degli Enti Locali. 

Io ho terminato, non so nella Conferenza dei capigruppo qual è stata la decisione, se si inizia la 

discussione oggi, oppure giovedì prossimo. 

Va bene, io ho terminato; eventualmente sono a disposizione. 

Grazie. 

 

Si dà atto che entrano in aula i Consiglieri: Aghedu, alle ore 19,20, Schirru, alle ore 19,25, 

Contu, alle ore 19,30. Presenti 17. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

DELPIN DARIO  
Grazie, Presidente, signor Sindaco, componenti della Giunta e colleghi Consiglieri. 

Il bilancio che abbiamo stasera in discussione è un atto fondamentale, importante, una pietra 

sulla quale si basa il nostro ordinamento, e sulla quale noi costruiamo il nostro operato e rendiamo 

conto di quello che è stato fatto ai nostri concittadini.  

Devo dire che con grande piacere siamo venuti per discutere del bilancio; quello che, invece, 

non mi ha fatto piacere per niente è notare che a tutt’ora, sono passati 34 minuti dall’appello, la 

maggioranza non possiede il numero legale per andare avanti neanche in seconda convocazione, e che 

questa discussione è stata aperta, questa Seduta è stata resa valida dalla presenza dei nostri 

appartenenti alla minoranza, tanto vituperata e tanto ostruzionista, come è stata descritta in tante 

occasioni. 

Ma vorrei anche farvi notare una piccola cosa, forse i più scafati, i più anziani, i più esperti la 

sanno già, i nuovi, i meno abituati ai giochi di ruolo che si svolgono nelle aule dove vengono nominati, 

eletti, dei rappresentati del popolo, il gioco delle parti, come si suol dire, esisteva anche la possibilità 

che noi si forzasse la mano, si dicesse: “Andiamo a votare, l’Aula è sovrana”, veniva messo in 

votazione il bilancio, potevamo anche decidere, facendo harakiri, di bocciare il bilancio, perché non 

avevate i numeri sufficienti per andare avanti. 

Io lo ritengo, tutto sommato, nei confronti della cittadinanza una mancanza di rispetto e di 

capacità gestionale nei confronti dei nostri concittadini. 

Con questo dichiaro anche che abbandono l’Aula, siccome sono scrutatore… 

Grazie, Presidente. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliere Delpin. 

Secondo l’accordo che era stato stabilito l’altro giorno nella Conferenza dei capigruppo, oggi 

avremmo provveduto alla presentazione, e l’accordo era questo. 

La presentazione è stata fatta; se ci sono necessità di chiedere dei chiarimenti, visto che c’è 

anche la dottoressa Cuccuru, ci sono i Revisori dei Conti. 

Sospendo il Consiglio e chiamo i Capigruppo al Tavolo della Presidenza. 

 

SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO ALLE ORE 19,35 

RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO ALLE ORE 19,40 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA 
Come concordato dai Capigruppo già nella scorsa Seduta, do atto che la presentazione è 

conclusa; quindi, i lavori sono già aggiornati a giovedì 16 marzo, stesso orario. 

Concedo la parola alla Consigliera Corda per una comunicazione, perché me ne ha fatto 

richiesta. 

Prego, Consigliera Corda. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA 

CORDA RITA  
Grazie, Presidente. 

Volevo segnalarle una difficoltà, perché lunedì abbiamo partecipato a una riunione di 

Commissione affari sociali e bilancio, congiunta, per la modifica del Regolamento riguardante le quote 

contributive a carico degli utenti per i servizi del PLUS; e la giustificazione di questa Commissione è 

stata, la Commissione era convocata alle otto in prima e alle nove in seconda convocazione. L’attestato 

di partecipazione alla Commissione, invece, rileva soltanto l’inizio della Commissione, quindi ci 

hanno dato una giustificazione nove – dieci, l’ora in cui si è conclusa la Commissione. 

Allora, questa cosa, per chi esce in permesso dall’ufficio, comporta un sacco di complicazioni; 

quindi, volevo che si adoperasse per segnalare questo alla Responsabile di settore, che lo modifichi e 

scriva “Convocata per le otto in prima”, perché teoricamente se alle otto c’è il numero legale, si può 

decidere che si possa anche tenere la Commissione. Quindi, noi dal lavoro dobbiamo uscire per le otto, 

non dobbiamo uscire per le nove. 

Interventi fuori ripresa microfonica 

Sì, ma se io esco dall’ufficio alle otto, devo essere qui per le otto, l’ora in cui è convocata la 

Commissione in prima. 

Quindi, volevo segnalare questo problema perché, per chi chiede il permesso dal lavoro, 

comporta molte difficoltà. 

Grazie. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliera Corda, ne prendiamo atto. 

Do, altresì, atto che il lavoro del Consiglio sono conclusi; grazie e buona serata a tutti. 

 

 

 

ALLE ORE 19.
40

 IL PRESIDENTE CHIUDE I LAVORI E SCIOGLIE L’ADUNANZA 

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

Avv. Mameli Gabriella Dr.
ssa

 Sesta Carla 

 


