
 

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 23 Dicembre 2014 

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 Duemilaquattordici, addì ventitré del mese di Dicembre in Selargius (Provincia di 

Cagliari), alle ore 10.
30 

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  Assente 

Aghedu Alessandro  Assente Melis Antonio Presente  

Caddeo Ivan  Assente Noli Christian  Assente 

Cioni Riccardo  Assente Palmieri Giuliano Presente  

Contu Mariano Ignazio Presente  Paschina Riccardo Presente  

Corda Rita Presente  Pibiri Simone  Assente 

Deiana Bernardino Presente  Piras Luigi  Assente 

Delpin Dario  Assente Porcu Giorgia Presente  

Felleca Roberto Presente  Sanvido Ferruccio Presente  

Gessa Luigi Presente  Schirru Paolo Nicola Presente  

Lilliu Francesco  Assente Vargiu Vanessa  Assente 

Madeddu Roberto Presente  Zaher Omar  Assente Giustificato 

T O T A L I  

P R E S E N T I  14 A S S E N T I  11 

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 11.00 IL PRESIDENTE DICHIARA APERTI I LAVORI DELLA SEDUTA. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Con n. 14 presenti la Seduta è valida. 

Se non ci sono richieste preliminari, nomino gli scrutatori nelle persone del Consigliere Felleca 

Roberto, del Consigliere Madeddu Roberto e della Consigliera Giorgia Porcu. 

Il primo punto e unico punto all’ordine del giorno è Bilancio di previsione armonizzato 

2014/2016. Approvazione piano degli indicatori. 

Per la presentazione della proposta l’Assessore Porqueddu, ringraziamo anche la dottoressa 

Cuccuru, buongiorno; prego, Assessore. 

 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 
Bilancio di previsione armonizzato 2014/2016. Approvazione piano degli indicatori.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALL’ASSESSORE 
PORQUEDDU SANDRO – Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane  

Grazie, Presidente. 

Signor Sindaco, colleghi Assessori, colleghi del Consiglio Comunale, la pratica di oggi 

riguarda, appunto, il piano degli indicatori, che è finalizzata a illustrare gli obiettivi della gestione, a 

misurarne i risultati, a monitorarne l’effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi 

realizzati. 

Sono stati suddivisi in indicatori relativi alla gestione del bilancio, dove ci sono tutte le voci di 

entrata e di spesa; indicatori relativi al patrimonio, dove c’è in particolare l’autonomia finanziaria e la 

pressione finanziaria, e gli indicatori di efficacia e di efficienza, desunti dai servizi indispensabili a 

domanda individuale. 

La pratica ha avuto anche il parere favorevole dei Revisori dei Conti in data 11 dicembre 2014 

con verbale n. 41; è stata vista anche in Commissione il 15 dicembre del 2014. L’illustrazione della 

pratica, per quanto mi riguarda, è terminata, e rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA 
CORDA RITA  

Presidente, io ho partecipato alla riunione della Commissione, dove sono stati illustrati questi 

indicatori di bilancio e, rivedendo un po’ la normativa, questo Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 28 dicembre del 2012, in cui si pone per le Amministrazioni l’obbligo, per gli enti che 

partecipano alla sperimentazione contabile si parla, appunto, di adottare gli indicatori di bilancio entro 

trenta giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, oppure del conto consuntivo, o del bilancio 

di esercizio; cioè, noi abbiamo preso come riferimento il conto consuntivo del bilancio per approvare 

questi indicatori, oppure dovevamo approvarli col bilancio di previsione? 

Mi sembra molto più logico adottare indicatori per capire la natura, per poi verificare a fine 

esercizio la natura e la efficacia degli stessi indicatori. Ecco, volevo fare questa domanda per capire, 

insomma, come mai li stiamo approvando adesso e non li abbiamo approvati a trenta giorni dal 

bilancio di previsione. 

Grazie. 

 

Si dà atto che, alle ore 11,05, entrano in aula i Consiglieri Pibiri e Vargiu. I presenti sono 16. 

 

IL FUNZIONARIO DEL SETTORE AREA 2 CUCCURU ALESSANDRA  
Gli indicatori che stiamo approvando oggi, diciamo, si è pensato in quale momento inserire 

questa integrazione, o meglio essendo un ente sperimentatore tutti i documenti contabili si devono 

integrare esattamente con i documenti di programmazione. In realtà, il Comune di Selargius già con il 

piano della performance ha individuato tutta una serie di indicatori, che hanno lo scopo di monitorare 

l’attività svolta dall’Amministrazione, però per potere in questo anno di sperimentazione, alcuni atti 
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come scadenze sono leggermente slittati per ovvie considerazioni, legate anche alla gestione ordinaria, 

che si stava modificando di fatto, si è voluto comunque approvarli anche se a fine anno questi 

indicatori, per avere comunque ancora un legame con la vecchia contabilità. 

Si sono riproposti questi indicatori perché, a chiusura di esercizio, oltre ad avere dei report sulla 

attività amministrativa desunta a seguito della relazione sulla performance, ci saranno anche questi 

risultati che metteranno a raffronto quello che è accaduto in questo anno di sperimentazione, con 

quello che avveniva negli anni passati. Sì, certo c’è questo margine di tempo, però si è voluto 

mantenere un legame per poter capire meglio gli effetti della armonizzazione, fermo restando che, 

ripeto, nel piano della performance esistono tutta una serie di indicatori, prevalentemente di efficacia e 

di efficienza, e da ultimo tra l’altro, ecco molto importante, sono stati integrati anche con ulteriori 

indicatori di economicità, perché è stato implementato il controllo di gestione. Questo 

fondamentalmente è l’aspetto. 

 

IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  
Era corretto, ovviamente più che corretto quello che ha detto la dottoressa Cuccuru, c’è da dire 

che l’Amministrazione di Selargius, anche se effettivamente non li aveva mai deliberati, però questi 

indicatori già li portava avanti, come diceva la dottoressa Cuccuru, attraverso diversi step che durante 

il corso dell’anno ci sono. Uno che riguarda, ovviamente, i sistemi di efficacia e di efficienza, che 

riguarda ad esempio il pagamento delle fatture, qual è la media per noi, se non ricordo male 31 giorni, 

a 31 siamo arrivati l’ultima volta perché abbiamo slittato, quando abbiamo sospeso le fatture per il 

patto di stabilità eravamo al di sotto dei 30 giorni, e siamo arrivati a 31 giorni. 

In più, vi sono altri momenti, come può essere il consuntivo, come può essere gli equilibri di 

bilancio, come può essere il controllo di gestione, come può essere il monitoraggio del patto; cioè, ci 

sono tanti momenti, però l’Amministrazione non li aveva mai codificati. Di fatto, con questa delibera 

noi andiamo a codificare con esattezza quali sono gli indicatori a cui fare riferimento. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA 
CORDA RITA  

Allora, siccome noi stiamo sperimentando una cosa che è complessa, insomma è la nuova 

diciamo finanza e contabilità pubblica degli enti, quindi, è una cosa complessa che si fa anche con 

indicazioni di natura scientifica che non fa l’Amministrazione, ma che fanno gli esperti, e questi 

indicatori che, secondo me, ma secondo anche quanto scritto nella delibera, servono per capire 

l’efficacia di un esercizio, di un bilancio di esercizio, avrebbe avuto senso approvato all’inizio 

dell’esercizio, a bilancio di previsione gli indicatori, per poi alla fine avere contezza dell’efficacia e 

dell’efficienza di un esercizio contabile. Questo era semplicemente, per avere una visione di insieme 

anche di quello che stiamo andando a fare, poi io capisco che stiamo sperimentando, che stiamo 

andando avanti a tentativi anche di applicazione della nuova normativa e, quindi, prima di arrivare a 

regime, insomma forse passeremo anche attraverso altri tentativi e altre prove di altra natura. Quindi, 

va bene, insomma ho capito la cosa. 

Grazie. 

 

IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  
Per una informazione ai colleghi del Consiglio, che sicuramente già sapranno, noi siamo 

quest’anno in sperimentazione contabile e bilancio armonizzato per il 2014, dal 2015 ovviamente c’è 

l’obbligo per tutte le Amministrazioni. Noi abbiamo mantenuto le due modalità per quest’anno, per il 

2014, per il 2015 non avremo più questo obbligo, mentre invece ce l’avranno tutti gli altri comuni 

questo obbligo di mantenere la doppia contabilità. 

C’è da dire che è vero quello che diceva la Consigliera Corda, che questi indicatori dovrebbero 

essere approvati dopo un mese, o comunque in tempo utile dopo l’approvazione del bilancio, però gli 

effetti di questi indicatori sono tutti successivi, perché smaltimenti di residui me ne accorgo col 

consuntivo, la verifica delle entrate me ne accorgo più avanti, anche se da noi viene monitorato 
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costantemente; il grado di rispetto che c’è tra le previsioni di entrata e le previsioni di uscita che noi 

vediamo con gli equilibri di bilancio, cioè tutte queste cose, ormai sei obbligato a tenere un controllo 

costante. 

Va da sé che questi indicatori, per i loro risultati, noi dovremo aspettare sempre la fine 

dell’esercizio, o comunque noi facciamo un monitoraggio quasi mensile, però va da sé che non li 

avevamo mai approvati, e sono quelli a cui ogni Amministrazione man mano che si andrà avanti dovrà 

fare riferimento. 

 

Si dà atto che, alle ore 11,10, entrano in aula i Consiglieri Cioni e Aghedu. I presenti sono 18. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
CIONI RICCARDO  

Grazie, Presidente.  

Un intervento brevissimo, la pratica è stata vista sì in Commissione, insomma è un argomento 

abbastanza chiaro, nel senso che sono gli indicatori di bilancio per valutare l’efficacia e l’efficienza del 

lavoro amministrativo, anche per quanto concerne poi il nuovo bilancio armonizzato, che è andato in 

sperimentazione quest’anno, e che stabilirà le performance dell’Amministrazione; quindi, obiettivi 

previsti e obiettivi effettivamente svolti e portati a termine, e questi sono semplicemente gli indicatori 

che sono stati studiati dagli uffici per valutare effettivamente il lavoro dell’Amministrazione. 

Quindi, è stata una sorta di presa d’atto sugli indicatori, che è stata fatta da parte sia dei 

commissari di maggioranza, che dei commissari di minoranza; quindi, abbastanza chiaro e semplice. 

Grazie. 

 

Si dà atto che, alle ore 11,12, entra il Consigliere Zaher ed esce il Consigliere Deiana. I 

presenti sono 18. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliere Cioni. 

Non so se ci sono altre richieste di intervento? Siamo in fase di voto, allora, con l’ausilio degli 

scrutatori già nominati, si procede alla votazione per alzata di mano:  

 

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

18 14 0 4 

Astenuti: Zaher, Corda, Porcu e Antonio Melis. 

 

Con n. 14 voti a favore la proposta è accolta. 

 

Prima di chiudere i lavori, volevo ricordarvi, a parte che siete tutti invitati, ma eravate già 

informati, a mezzogiorno per lo scambio degli auguri con l’Amministrazione, che sono in atto già le 

attività al teatro Si’e Boi, ho portato anche la locandina, così potrete dare uno sguardo a tutte le attività 

previste. Vi ricordo anche che la biblioteca Ladiris ha previsto la mostra di fine corso presso la 

biblioteca comunale di Selargius in via Gallus, ci sono anche gli orari di apertura. Quindi, la mostra di 

fine corso è presso la biblioteca comunale di Selargius in via Gallus, vi lascio la locandina dove ci 

sono anche gli orari di apertura, l’ingresso è libero e siete tutti invitati a partecipare; mentre invece, al 

teatro Si’e Boi le attività dal 20 dicembre, alcune sono già iniziate, e sino all’11 gennaio, siete tutti 

invitati a partecipare. 

I lavori del Consiglio sono conclusi, buona giornata a tutti, ma siete tutti invitati, ripeto, per il 

consueto scambio degli auguri, per chi andrà via tanti auguri di buone feste a voi, a tutte le vostre 

famiglie. 

Grazie. 
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ALLE ORE 11.15
 IL PRESIDENTE CHIUDE I LAVORI E SCIOGLIE L’ADUNANZA 

 

 

 

Il Presidente Il Segretario Generale 
Avv. Mameli Gabriella Dr.

ssa
 Sesta Carla 

 


