
 

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  30 settembre 2013 

VERBALE DI SEDUTA — RESOCONTO INTEGRALE  
( t r a s m e s s o  a i  C a p i g r u p p o  C o n s i l i a r i  i n  d a t a  1 9 / 1 2 / 2 0 1 3)  

L’anno Duemilatredici, addì trenta del mese di settembre in Selargius (Provincia di Cagliari), 
alle ore 19.00  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  Presente  Melis Antonio Presente  
Caddeo Ivan Presente  Noli Christian  Assente 
Cioni Riccardo  Presente  Palmieri Giuliano   Presente  
Contu Mariano Ignazio  Assente giustificato Paschina Riccardo  Assente 
Corda Rita Presente  Perseu Ottavio   Assente giustificato 
Deiana Bernardino  Presente  Pibiri Simone  Presente  
Delpin Dario  Assente giustificato Porcu Giorgia   Assente 
Felleca Roberto Presente  Sanvido Ferruccio    Assente giustificato 
Gessa Luigi Presente  Schirru Paolo Nicola  Assente giustificato 
Lilliu Francesco Presente  Vargiu Vanessa   Assente 
Madeddu Roberto Presente  Zaher Omar  Assente  

T O T A L I  
P R E S E N T I  15 A S S E N T I  10 

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA 
Dott.ssa MAMELI GABRIELLA  

 
CON L’ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa PODDA SIRO 
RAGGIUNTO IL NUMERO LEGALE DI PRESENZE NECESSARIE P ER L’INIZIO DEI LAVORI 

ALLE ORE 19.  00 IL PRESIDENTE DICHIARA APERTI I LAVORI DELLA SEDUTA . 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Invito i Consiglieri presenti a prendere posto. Possiamo procedere con l’appello. Buonasera 
dottor Podda. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE PODDA SIRO  

Cappai Gian Franco, presente; Aghedu Alessandro, presente; Caddeo Ivan, presente; Cioni 
Riccardo, presente; Contu Mariano Ignazio, assente giustificato; Corda Rita, presente; Deiana 
Bernardino, presente; Delpin Dario, assente giustificato; Felleca Roberto, presente; Gessa Luigi, 
presente; Lilliu Francesco, presente; Madeddu Roberto, presente; Mameli Gabriella, presente; Melis 
Andrea, presente; Melis Antonio, presente; Noli Christian, assente; Palmieri Giuliano, presente; 
Paschina Riccardo, assente; Perseu Ottavio, assente giustificato; Pibiri Simone, presente; Porcu 
Giorgia, assente; Sanvido Ferruccio, assente giustificato; Schirru Paolo Nicola, assente giustificato; 
Vargiu Vanessa, assente; Zaher Omar, assente. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Con 15 presenti la seduta è valida. Siamo in seconda convocazione. Possiamo procedere con i 
lavori del Consiglio.  
 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 1 ALL ’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA : 
Ratifica deliberazione G.C. 102 del 27/08/2013 avente per oggetto: “Variazione al bilancio di 

previsione esercizio 2013 alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale 2013 
– 2015” 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Per la presentazione della proposta do la parola all’assessore Arama. Prego, Assessore.  
 
Si dà atto che, alle ore 19,04, entra in aula il Consigliere Noli. I presenti sono 16. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALL ’A SSESSORE  
ARAMU GIOVANNI  –  Assessore al Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane  

Grazie, Presidente, colleghi Assessori e Consiglieri. Le modifiche di maggior rilievo incluse 
nella richiamata deliberazione di Giunta Comunale, derivano dalla seguente necessità. Per la parte 
entrate è l’istituzione del capitolo di entrata per il trasferimento da parte della Regione per l’avvio 
dell’agenda digitale per un importo di 65.000 euro; mentre per la parte relativa alle spese la maggior 
parte dei dati riguarda la previsione risorse per incarichi professionali finalizzati alla Regione per 
l’avvio dell’agenda digitale, come ho già detto, per un importo di 65.000 euro ed è con finanziamento 
o con risorse proprie per un importo di 29.300. La seconda riduzione è di ridurre la somma relativa alla 
pubblicazione per un importo di 600 euro al fine di incrementare quelle relative agli oneri contributivi 
componenti della Giunta per un importo di 450 e quelli relativi alla manutenzione, segnalamenti 
marittimi per un importo di 150. Riduzione delle risorse relative allo sport per 19.800 al fine di 
finanziare per 13.000 euro i contributi alla pro- loco per l’organizzazione del matrimonio selargino e 
per 6.800 ad altre associazioni culturali. Incremento delle risorse relative alla manutenzione ordinaria 
delle strade per 10.000 euro.  

Questa è la proposta al Consiglio numero 68.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Assessore. Se ci sono interventi, si apre la discussione.  
Nomino, prima di tutto, gli scrutatori nelle persone del consigliere Madeddu, del consigliere 

Aghedu e della consigliera Corda.  
Saluto anche la dottoressa Pennisi che è presente ed anche il Presidente del Collegio dei 

Revisori. Grazie per la presenza.  
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Dichiaro aperta la discussione. Ha chiesto di intervenire il Presidente della Commissione, il 

consigliere Cioni. Prego.  
 

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

Giusto per disquisire in merito all’andamento della Commissione che è andata molto 
serenamente, c’è stato un apporto, come nella maggior parte delle sedute, costruttivo da parte della 
minoranza.  

Per ricalcare un po’ quello che ha detto l’Assessore, sommariamente diciamo che la voce più 
consistente riguarda, appunto, l’avvio dell’agenda digitale, c’è stata una sorta di compensazione, 
perché c’è stato il contributo per questo avvio dell’agenda digitale da parte della Regione che sono 
andate al capitolo entrate e successivamente, per il processo di compensazione, nella voce uscite.  

Complessivamente è stata questa la voce più rilevante.  
La seconda voce rilevante tra quelle nominate anche dall’Assessore, c’è quella del capitolo di 

19.800 euro, di cui 13.000, appunto, come contributo alla pro- loco per l’organizzazione del 
matrimonio selargino e gli altri 6.800 per altre associazioni di natura culturale.  

Non ci sono state particolari osservazioni da parte dei Consiglieri di minoranza. Tutto qua, 
sommariamente questo è il nocciolo della delibera.  

Grazie, Presidente. Grazie, colleghi e Assessori.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie. Ci sono altri interventi? Prego, consigliera Corda.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA  

CORDA RITA  
Grazie, Presidente. Volevo chiedere, è stata fatta una riduzione delle risorse previste per i 

servizi relativi allo sport per 19.800 euro al fine di finanziare il contributo alla pro- loco di 13.000 euro 
per il matrimonio selargino e 6.800 euro ad altre associazioni culturali. Volevo capire come mai si è 
potuta operare questa riduzione e quindi sono stati sottratti servizi per relativi allo sport. Volevo capire 
questo, quali sono stati i servizi tagliati al settore dello sport per poter finanziare poi proloco ed 
associazioni culturali. Grazie. 

 
Si dà atto che, alle ore 19,07, entra in aula la Consigliera Vargiu. I presenti sono 17. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie a lei, consigliera Corda.  
Per fornire i chiarimenti, la dottoressa Pennisi… Sospendo due minuti il Consiglio.  
 

SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO ALLE ORE 19,10 
RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO ALLE ORE 19,35 

 
Si dà atto che, alle ore 19,14, entra in aula il Consigliere Zaher e, alle ore 19,17, il Consigliere 

Paschina. I presenti sono 19. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Bene, possiamo riprendere i lavori. Prego, assessore Aramu.   
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALL ’A SSESSORE  
ARAMU GIOVANNI  –  Assessore al Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane  

Grazie, Presidente. Per rispondere alla consigliera Rita Corda, ha fatto bene anche a notarlo, 
perché effettivamente c’è stato un piccolo problema perché non sono stati tolti allo sport, ma il 
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capitolo era il 22.30.01.03 ed erano prestazioni di spettacolo perciò, di conseguenza, sono state 
prestazioni di spettacolo, quindi non sono stati tolti all’Assessorato allo sport. Faceva parte sempre 
dello stesso Assessorato, della stessa area, questi 19.800 euro e sono stati utilizzati 13.000 euro per la 
pro- loco per il matrimonio selargino e 6.800 per le associazioni culturali. Questa è la risposta, 
grazie… (intervento fuori ripresa microfonica)… Non c’è un errore, come le ho detto. Riguarda 
sempre lo stesso Assessorato, sono stato io che ho detto che erano stati tolti dalla parte delle attività 
sportive, invece no, era dalle prestazioni di spettacolo.  

 
LA CONSIGLIERA CORDA RITA  

Stavo rilevando che avete verificato, con la mia domanda, che le risorse non erano previste per 
servizi relativi allo sport, ma erano prestazioni di spettacolo. Il che vuol dire che nella sua stesura la 
delibera va corretta, no? Ecco, quindi andrebbe… siccome si tratta di una ratifica di una delibera di 
Giunta, vuol dire che era sbagliata anche la delibera di Giunta.   

 
L’A SSESSORE ARAMU GIOVANNI  –  Assessore al Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane  

Non era sbagliata la delibera di Giunta, il capitolo è sempre lo stesso, come ho detto, fa parte 
sempre dello stesso Assessorato o stessa area e invece di chiamarlo sport era per prestazioni di 
spettacolo, tant’è vero che i soldi sono stati finalizzati alle attività del matrimonio selargino. Se poi lei 
dice che era sbagliato il nome, dobbiamo cambiare il nome, lo faremo a livello…  

 
LA CONSIGLIERA CORDA RITA  

L’ho capito Assessore… tecnicamente questo è possibile farlo? Forse no. Segretario, 
tecnicamente come si fa a modificare una delibera che è stata approvata il 27 agosto ed oggi stiamo 
andando a ratifica di una variazione di bilancio.  

 
IL SEGRETARIO GENERALE PODDA SIRO  

Vorrei capire se è stato modificato l’articolo oppure solo la denominazione.  
 

LA CONSIGLIERA CORDA RITA  
Io che leggo che sono riduzioni delle risorse per i servizi relativi allo sport, tant’è che mi sono 

allarmata, poi invece l’Assessore mi dice che sono prestazioni di spettacolo. Va bene. Se anche nella 
delibera di Giunta era contenuta questa dicitura, la delibera di Giunta è sbagliata. Allora io mi chiedo: 
oggi è possibile correggere in questa sede una delibera di Giunta che è stata approvata il 27 agosto, 
anche se si tratta di una correzione non rilevante, però, comunque, si tratta di un errore. È quello che 
sto sottolineando, poi prendo atto della spiegazione.   

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Prego, signor Sindaco. Prego.  
 

IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  
Grazie, signor Presidente. Colleghe e colleghi del Consiglio. Credo che l’osservazione fatta 

dalla collega Corda sia corretta e giusta. Presumibilmente, nella delibera di Giunta, perché 
normalmente viene richiamato il servizio sport, spettacolo, tempo libero, ovviamente nella delibera di 
Giunta che è stata portata a ratifica del Consiglio è stato riportato solo sport. Credo che sia corretto 
integrarlo con sport e spettacolo, perché quel capitolo riguardava principalmente lo spettacolo e la 
cultura, perché è il capitolo che l’anno scorso abbiamo utilizzato per alcuni i spettacoli che si sono 
svolti durante il corso dell’anno e che quest’anno sono stati inseriti all’interno del bando complessivo e 
quindi è stato possibile, in qualche modo, ridurre il capitolo. Credo che vada integrato come ha 
consigliato la consigliera Corda.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
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Grazie, signor Sindaco. Un altro chiarimento? Prego, consigliere Zaher.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  

ZAHER OMAR  
Grazie, signor Presidente. Signor Sindaco, signori Assessori, colleghi, cittadini. Nella 

discussione in Commissione bilancio abbiamo visto questa variazione di bilancio che doveva essere di 
65.000, poi si è parlato di un aumento di 13.000 euro per il matrimonio selargino e 6.800 euro per le 
altre associazioni culturali che sembra siano stati tagliati dallo sport. Infatti avevo messo un punto 
interrogativo e ho chiesto anche alla dottoressa Pennisi se erano state individuate le associazioni a cui 
destinare i 6.800 euro, oppure se sono stati solo previste le risorse e in seguito si vedrà a quali 
associazioni culturali saranno destinate.  Non mi è stata data risposta in Commissione, quindi vorrei 
saperlo ora. Grazie.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, consigliere Zaher. Prego, signor Sindaco.  
 

IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  
Grazie. Sì, credo che sia corretto e giusto anche evidenziare i 6.800 euro. Servono per 

incrementare il capitolo di cui parlavamo prima, quello dei contributi a tutte le associazioni per i quali 
è stato appena fatto il bando, quindi al fine di dotare il capitolo della necessaria disponibilità 
finanziaria per consentire l’assegnazione dei contributi alle varie associazioni che proporranno la 
realizzazione di progetti.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Deiana.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  
DEIANA BERNARDINO    

Grazie, Signor Presidente. Solo una curiosità, vista questa integrazione di 13.000 euro, da 
cittadino abitante a Selargius, insomma quanto è costato in definitiva, in toto, il matrimonio selargino 
al Comune di Selargius? A titolo di curiosità. Grazie.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie a lei, consigliere Deiana.  
 

L’A SSESSORE PORQUEDDU SANDRO   
57.000 euro.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Se non ci sono altri interventi… prego.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Se non ci sono altri interventi, possiamo procedere con il voto. Gli scrutatori sono presenti e 

sono Madeddu, Aghedu e la consigliera Corda.    
Si propone al Consiglio Comunale la seguente delibera come precedentemente ratificata, con 

l’integrazione che abbiamo annotato ovvero “Riduzione delle risorse previste per i servizi relativi allo 
sport e spettacolo per 19.800 euro”… la seguente delibera: “Di ratificare a tutti gli effetti di legge la 
deliberazione della Giunta Comunale numero 102 del 27 agosto 2013 avente per oggetto: Variazione al 
bilancio di previsione 2013 alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale 2013 
– 2015”.  
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Presenti  19 
Voti favorevoli 12 
Voti contrari               //  
Astenuti                        7  (Melis Antonio, Melis Andrea, Caddeo, Lilliu, Zaher, Corda, Deiana) 
 
 
Con 12 voti a favore la delibera è accolta. Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno.  
 
Si dà atto che, alle ore 19,50, entra in aula il Consigliere Delpin. I presenti sono 20. 
 

 
VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 2 ALL ’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA : 

“Ricognizione dello Stato di Attuazione dei Programmi, Verifica degli equilibri nella gestione di 
competenza e di Residui del Bilancio 2013” 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Interviene, per l’esposizione della proposta, l’assessore Aramu. Prego.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALL ’A SSESSORE  
ARAMU GIOVANNI  –  Assessore al Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane  

Grazie, Presidente. In questa delibera si evidenzia che a tutt’oggi non è ancora noto l’importo 
spettante a questa Amministrazione per il fondo di solidarietà comunale. Un’altra incognita è data 
dall’eliminazione della prima rata dell’IMU stimata in 450.000 euro.  

Lo Stato dovrebbe finanziare il Comune con trasferimento la perdita del gettito. Questo dato, 
che verrà reso noto con un decreto nel corso del mese di ottobre. Sulla base delle relazioni del 
responsabile delle aree e dei dati risultanti, si può affermare che gli equilibri di bilancio sono rispettati 
sia nella gestione sia dalla competenza che nella gestione dei residui. L’analisi delle voci di bilancio ha 
evidenziato l’attendibilità e la realizzabilità delle poste contabili. Sulla base delle relazioni fornite dai 
responsabili delle aree risultano debiti fuori bilancio dal riconoscere con atto successivo per un 
importo complessivo di 427.558 di cui 424 e 416 nell’area 9 e di euro 3.142 nell’area 8. Si tratta, per la 
maggior parte, di sentenze esecutive. La sentenza che mostra l’importo maggiore è quello della 
Matraim. Per la copertura di debiti si utilizza l’avanzo di amministrazione per euro 343.084 e fondi 
propri per 64.768. I debiti che derivano dalla relazione dell’area 8 hanno già una loro capienza nel 
capitolo corrispondente di bilancio. Per quanto riguarda il patto di stabilità, allo stato attuale, il 
risultato mostra un saldo negativo pari a 3.444.692, cioè dovuto al fatto che gli accertamenti maggiori, 
soprattutto quelli derivanti dalle entrate tributarie, non sono stati ancora registrati in contabilità. Per la 
parte dell’entrata, riduzione per un importo di 450.000 euro della previsione relativa all’IMU, compare 
incremento del fondo di solidarietà. Riduzione di 30.000 della previsione relativa all’imposta 
comunale sulla pubblicità. Incremento della TARSU anni precedenti per 50.000 euro. Riduzione per 
un importo di 232.378 delle previsioni relative ai proventi per le cessioni di volumi, aree e fabbricati. 
Questo per quanto riguarda le entrate, mentre per quanto riguarda la parte relativa alle spese, c’è un 
incremento di 5.000 relativo alle spese per i beni di consumo. L’incremento di euro 15.510 delle spese 
per manutenzione impianti e macchinari su diversi capitoli, riduzione di 29.300 della previsione 
relativa alle spese per la manutenzione arredo, parchi e giardini, riduzione di 1.500  della previsione 
relativa alle spese per le vigilanze locali, incremento di 3.000 euro della previsione relativa alle spese 
per la compagnia Barracellare, incremento di 50.000 euro alle previsioni relative alle spese per 
incarichi professionali.  

A questo punto devo proporre anche degli emendamenti. L’emendamento riguarda uno storno 
tra i capitoli del personale per l’assunzione dei Vigili a tempo determinato e per l’assunzione, a partire 
dal mese di novembre 2013, di due ingegneri e di un amministrativo del Master and Back. 
Complessivamente riduciamo dai capitoli di spesi del personale di 40.514 ed incrementiamo i capitoli 
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di spesa del personale relativi alle motivazioni di cui sopra per lo stesso importo. Per le riduzioni si 
utilizzano economie di spesa che si sono venuti a creare nei capitoli relativi alle spese del personale. 
Perciò, praticamente, i fondi per il Master and Back sono 6.480 euro, mentre per quanto riguarda, 
invece, il discorso dei Vigili Urbani 34.034, per una spesa di 40.514 in meno e 40.514 in più. Grazie.   

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, Assessore. Si apre la discussione.  
  

L’A SSESSORE ARAMU GIOVANNI  –  Assessore al Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane  
Mi scusi un attimo, Presidente. Volevo dire che è stato portato l’argomento in Commissione ed 

è stato fatto anche il parere favorevole da parte sia degli uffici che dei revisori. La ringrazio.   
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie. Prego, consigliere Zaher. Prego.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  

ZAHER OMAR  
Grazie, Presidente. Questi emendamenti sono stati fatti recentemente, dopo il 26, li ha decisi lei 

il venerdì o questa mattina, perché noi in Commissione non abbiamo visto nulla di questo, almeno 
avremmo saputo come stanno le cose. Mi conferma che il venerdì… va bene, grazie.   

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Non mi sembra che ci siano altri interventi. Se non ci sono altri interventi, procediamo con il 
voto.  

Si propone la seguente delibera: di dare atto dell’espletamento degli adempimenti previsti 
dall’articolo 193 del Decreto Legislativo 267/2000 per quanto concerne la salvaguardia degli equilibri 
di bilancio e la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. 

Votiamo prima gli emendamenti come ce li descrive la dottoressa Pennisi, prego.  
 

LA DOTTORESSA PENNISI ELISABETTA  
Per quanto riguarda gli emendamenti di bilancio abbiamo una riduzione complessiva di 40.514 

di tutta una serie di capitoli di bilancio del personale. Sono delle economie di spese che si sono venute 
a creare nei capitoli del personale e questi stessi fondi vengono utilizzati 6.480 per i Master and back 
che partiranno da novembre e per 34.034 per le assunzioni dei Vigili Urbani, quindi complessivamente 
diciamo che uno storno di fondi meno 40.514 più 40.514 per le due finalità. Questo è l’emendamento 
nel suo complesso.  

Poi abbiamo un altro emendamento che è soltanto il passaggio di 50.000 euro che erano stati 
destinati per incarichi personali all’Area 5 e che rimangono sempre incarichi professionali all’Area 6.  

Questi sono gli emendamenti.  
  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Si propone l’accoglimento degli emendamenti così come presentati dalla dottoressa Pennisi 

complessivamente.  
 
Presenti         20 
Voti favorevoli          12 
Voti contrari   // 

            Astenuti                       8   (Deiana, Corda, Zaher,  Lilliu, Zaher, Melis Antonio, Melis Andrea, 
Delpin) 
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Con 12 voti favorevoli, gli emendamenti sono accolti.  
 
Passiamo adesso alla delibera.  
Si propone la seguente delibera:  
-di dare atto dell’espletamento degli adempimenti previsti dall’articolo 193 del Decreto 

Legislativo 267/2000 per quanto concerne la salvaguardia degli equilibri di bilancio e la ricognizione 
sullo stato di attuazione dei programmi;  

-di prendere atto a) dell’attuale stato di attuazione dei programmi come evidenziato nelle 
premesse risultante dalle relazioni dei direttori di area e dalle relative situazioni contabili, i cui dati 
riepilogativi risultano dai prospetti allegati alla presente sotto le lettere a, b, c, d, e; b)dell’avvenuta 
approvazione del rendiconto della gestione finanziaria dell’esercizio 2012 con deliberazione consiliare 
numero 17 del 2 maggio 2013, da cui risulta un avanzo di amministrazione di euro 10.247.393, 95; c) 
della relazione del direttore dell’Area 2 finanziaria contabile e del patrimonio da cui risulta che, allo 
stato attuale, non è prevedibile il verificarsi di disavanzi per squilibrio della gestione di competenza o 
dei residui e che, pertanto, viene confermato il rispetto degli equilibri di bilancio e il pareggio 
finanziario, allegato f; d) della relazione del direttore dell’Area 2 e dei dati riportati nella premessa del 
presente atto in relazione al rispetto del patto di stabilità;  

-di impegnare la Giunta Comunale a monitorare costantemente l’andamento dei flussi di cassa 
oltre che degli accertamenti e degli impegni attivando tutte le iniziative che consentono, comunque, di 
rispettare il patto di stabilità;  

-di introdurre al bilancio di previsione per l’esercizio 2013 per le motivazioni espresse alla 
superiore premesse, le variazioni di cui ai prospetti che si allegano alla presente sotto la lettera g per 
farne parte integrante e sostanziale per complessivi, per il 2013, euro 144.508, per il 2014 euro 50.000, 
per il 2015 euro 50.000; 

-di modificare conseguentemente il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e 
programmatica per il triennio 2013 - 2015;  

-di stabilire che con successiva deliberazione del Consiglio verrà riconosciuta la legittimità dei 
debiti fuori bilancio per complessivi euro 427.558,95 di cui alla premessa derivanti da per euro 
408.436,31 da sentenze esecutive riconducibili alla fattispecie di cui al primo comma lettera a 
dell’articolo 194 del Decreto Legislativo 267/2000; per 19.122,64 a seguito di insufficiente impegno di 
spesa a favore di diversi Avvocati, riconducibili alla fattispecie di cui al primo comma, lettera e 
dell’articolo 194 del Decreto Legislativo 267/2000;   

-di dare atto che sulla base della documentazione allegata al presente provvedimento è 
confermato il permanere demi equilibri generali di bilancio per l’esercizio 2013, nonché 
l’insussistenza dell’ipotesi dello squilibrio finanziario previsto dall’articolo 193 del Decreto 
Legislativo 267/2000.  

 
Presenti         20 
Voti favorevoli          12 
Voti contrari   // 

            Astenuti                       8   (Deiana, Corda, Zaher,  Lilliu, Zaher, Melis Antonio, Melis Andrea, 
Delpin) 

 
Con 12 voti a favore, la proposta è accolta.  
 
Dobbiamo votare adesso l’immediata esecutività del presente atto deliberativo ai sensi 

dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 267/2000 recante il Testo Unico sull’ordinamento degli enti 
locali.  

 
Presenti         20 
Voti favorevoli          20 
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Voti contrari   // 

            Astenuti                     //     
 

Si approva all’unanimità.  
 
Aveva anticipato l’intervento per dichiarazione di voto la consigliera Corda. Prego.  
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA  

CORDA RITA  
Grazie, Presidente. Signor Sindaco, signori della Giunta e signore, colleghi del Consiglio. 

Semplicemente per sottolineare quanto anche gli equilibri di bilancio siano sempre più operazioni di 
natura contabilità piuttosto che di natura politico – programmatica, nel senso che in occasione di 
questo provvedimento ci sarebbe dovuta essere una ricognizione sullo Stato di Attuazione dei 
Programmi, che oggi non abbiamo sentito in quest’aula e, per la verità, possiamo comprendere quanto 
sia difficile programmare in una situazione come quella che vede l’approvazione del bilancio di 
previsione il 2 luglio del 2013 e gli equilibri di bilancio il 30 di settembre, quindi comprendiamo 
quanto i tempi, sia per la programmazione, sia poi per la verifica e per la ricognizione dei programmi, 
sia assolutamente inattuabile.  

Quindi volevo sottolineare questo aspetto dell’atteggiamento sempre più centralistico da parte 
dello Stato che riversa sugli enti locali le difficoltà della crisi che si sta vivendo, tant’e che come 
diceva l’Assessore ancora non abbiamo incamerato la prima rata dell’IMU, né è stato trasferito al 
Comune il fondo di solidarietà, quindi si comprende bene come si sta lavorando negli enti locali in 
mezzo a tantissime difficoltà e prendiamo atto di questo provvedimento che risponde semplicemente ai 
requisiti contabili di tenere i conti in equilibrio. Grazie.   

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, consigliera Corda. Prego, consigliere Zaher, per dichiarazione di voto.   
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE  
ZAHER OMAR  

Grazie, Presidente. Su questo equilibrio di bilancio il più ormai è stato detto, è vero che con 
questa situazione economica non è che si potesse fare molto, però il voto di astensione è dovuto al 
fatto che è tutto dato con il condizionale, perché lo Stato potrebbe, la Regione dovrebbe e così via, per 
cui noi abbiamo programmato tutto ciò che dovevamo, anche perché il fondo di solidarietà doveva 
arrivare a maggio, a giugno, a settembre, se non mi sbaglio, lo abbiamo visto in Commissione ed 
altrettanto per quanto riguarda la prima rata dell’IMU il cui rimborso forse arriverà ad ottobre, però per 
quanto riguarda il patto di stabilità, abbiamo visto che potrebbe esserci una riduzione… per cui c’è una 
maggiore spendibilità dato che dalla Regione dovrebbero arrivarci circa 704.000 euro, più o meno,  ciò 
significa una maggiore spendibilità che poteva consentire una maggiore programmazione, non è che si 
potesse fare molto, per carità. Ne abbiamo preso atto e non abbiamo votato contrario per questo 
motivo, anche grazie anche alla dottoressa Pennisi, che in Commissione ci ha fatto una bella relazione. 
Grazie.   

 
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, consigliere Zaher. Abbiamo esaurito i punti all’ordine del giorno, salutiamo il 

Presidente del Collegio dei Revisori dottor Serreli, che è stato presente per tutta la seduta, grazie anche 
alla dottoressa Pennisi per la collaborazione. Grazie.  
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ALLE ORE 20.15 

IL PRESIDENTE CHIUDE I LAVORI E SCIOGLIE L ’ADUNANZA  
 
 

Il Presidente  Il Segretario Generale 
Dott.ssa Mameli Gabriella Dott. Podda Siro  

 
 
  
 


