
 

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 29 Novembre 2016 

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 Duemilasedici, addì ventinove del mese di Novembre 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 1ª 
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 Meloni Luigi Presente  
Cioni Riccardo Presente  Noli Christian Presente  
Contu Mariano Ignazio  Assente Palmieri Giuliano Presente  
Corda Rita Presente  Pibiri Simone  Assente Giustificato 
Deiana Bernardino Presente  Piras Luigi  Assente Giustificato 
Delpin Dario Presente  Porcu Giorgia  Assente 
Felleca Roberto Presente  Sanvido Ferruccio Presente  
Gessa Luigi  Assente Schirru Paolo Nicola Presente  
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  17 A S S E N T I  8 

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 19.00 IL PRESIDENTE DICHIARA APERTI I LAVORI DELLA SEDUTA. 
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Il Segretario Comunale procede all’appello dei Consiglieri Comunali per la verifica dei 

presenti.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Con n. 17 presenti la Seduta è valida. 
Do prima la parola al Sindaco per una comunicazione. 
 
Si dà atto che entra in aula il Consigliere Contu. Presenti 18. 

 
IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  

Grazie, Presidente. 
Buonasera colleghe e colleghi del Consiglio. 
Sì, due comunicazioni, la prima l’avevo già data la volta scorsa, però per la presenza 

dell’Assessore insomma credo sia obbligo darne notizia, visto che oggi è presente l’Assessore Soletta, 
come avevo detto la volta scorsa è stato nominato Assessore all’urbanistica all’edilizia privata e alle 
attività produttive l’ingegner Giuseppe Soletta, a cui facciamo tanti auguri per il buon lavoro e gli 
diamo il benvenuto in questa aula. 

La seconda, facendo riferimento a una Conferenza capigruppo di qualche giorno fa, volevo dire 
che nella giornata di oggi siamo stati ricevuti in Regione per quanto riguarda il piano urbanistico 
comunale, e in modo particolare le risposte alle osservazioni che sono state poste dal CTRU, e niente 
devo dire che abbiamo trovato molta disponibilità; così come abbiamo detto nella Conferenza dei 
capigruppo molte delle indicazioni che sono arrivate dalla Regione sono state recepite e ci invitano 
ovviamente a fare presto. 

Ci invitano a fare presto e vediamo, insomma, se il Consiglio Comunale, ed eventualmente le 
Commissioni che avranno la possibilità di vedere le osservazioni, in modo tale che insomma al più 
presto in Consiglio Comunale si possa aprire un dibattito e verificare, anche se poi per quanto riguarda 
la struttura complessiva, così come abbiamo avuto modo di vedere nella riunione che si è tenuta 
qualche giorno fa in questa aula, per quanto riguarda la struttura complessiva del PUC non vi è stata 
nessuna modifica. 

Io accolgo volentieri questo invito che è stato fatto dalla Regione, e anche l’invito che c’è stato 
fatto a collaborare perché hanno ritenuto il nostro PUC comunque un PUC, per le innovazioni che 
sono inserite all’interno del PUC, accoglibile e ovviamente va all’attenzione del CTRU dopo 
l’istruttoria della Regione. 

Grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Sindaco. 
Io sospenderei due minuti per consentire a tutti di porgere gli auguri al nuovo Assessore, al 

quale comunque do gli auguri di buon lavoro e benvenuto. Sospendo due minuti. 
 

SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO 
RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO ALLE ORE 19,15 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA 

Invito i Consiglieri a riprendere ognuno il proprio posto. Ha fatto una richiesta di fare una 
comunicazione dal Consigliere Sanvido, prego, ne ha facoltà. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

SANVIDO FERRUCCIO  
Grazie, Presidente. 
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Colleghi del Consiglio, signori della Giunta, signor Sindaco che non vedo più, perché la cosa 
riguarda in linea di massima, questa comunicazione, il signor Sindaco. 

Ovvero, è da porre in relazione a una notizia che è comparsa su un giornale e che riguarderebbe 
quanto è accaduto in Commissione elettorale, dove l’unica persona che potrebbe testimoniare in 
maniera fedele in linea di continuità otto anni di scelte diciamo politiche su quelle che sono le 
composizioni e le metodiche di nomina all’interno dei seggi è proprio il signor Sindaco, che è sempre 
stato lì a presiedere. 

Allora, è comparsa una notizia dove qualcuno dei Consiglieri rivendica una sua personale 
capacità e scelta politica, che avrebbe finalmente spazzato via le scelte precedenti, che erano quasi di 
natura clientelare, chiamavano i soliti noti e insomma metteva in ombra chi fino a ieri, fino alle altre 
volte operava in quella Commissione, addirittura in questo Consiglio, facendo scelte che non erano 
assolutamente corrette o trasparenti. 

Allora, io credo che per rispetto a tutti noi, e per rispetto alle cose vere che accadono, uno può 
millantare sempre credito e ritagliarsi ruoli da protagonista, però non mi sembra corretto signor 
Sindaco che contemporaneamente a ritagliarsi un ruolo da protagonista il collega Madeddu, tanto per 
essere chiari, debba infangare tutti gli altri.  

Allora, che io ricordi, perché sono stato in Commissione per tanti anni, e con lei soprattutto, 
ogni qualvolta, e lo dico dai tempi di Mario Sau, la Commissione elettorale del Comune di Selargius 
ha fatto nomine sempre attraverso quelle che erano ricerche con tecnica random si dice, prendendo in 
maniera casuale attraverso il computer. Otto anni fa si decise per favorire, se non ricordo male, ricambi 
e una presenza all’interno dei seggi di una parte generazionale che fosse un po’ più pertinente alle 
aspettative dei nostri giovani, di chiamare la metà dei componenti dei seggi da diciotto a trent’anni e il 
resto a comporre i seggi da tutto l’elenco. 

Quindi, vorrei che rispetto alle affermazioni fatte, che non mi risulta siano state smentite, 
signor Sindaco lei precisi quali sarebbero le novità e soprattutto se ha avuto modo di verificare in 
passato... 

 
Si dà atto che entrano in aula il Consigliere Pibiri, alle ore 19,16, e il Consigliere Aghedu, alle 

ore 19,20. Presenti 20. 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Scusi, Consigliere Sanvido, è una interrogazione o una comunicazione?  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
SANVIDO FERRUCCIO  

È una comunicazione. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
E allora non può interrogare, abbia pazienza. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
SANVIDO FERRUCCIO  

No, ma infatti non sto interrogando, vorrei che però il Sindaco precisasse in relazione alle cose 
che sono state dette, e sul quale anche la sua persona Presidente del Consiglio dovrebbe richiamare là 
dove vede cose scorrette, se sussistano o meno le cose che sono state attribuite non a me, perché io non 
sono in Commissione e non ho scelto, ma un po’ a tutto il Consiglio che avrebbe operato in precedenza 
in maniera estremamente negativa e scorretta. 

Grazie. 
 



C O M U N E  D I  S E L A R G I U S  
SEDUTA CONSILIARE DEL GIORNO 29 NOVEMBRE 2016 

Pagina 6 

Resocontazione integrale a cura della AEMME Produzioni S.n.c. 

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

Grazie, signora Presidente. 
Signor Sindaco, Assessori, colleghi, cittadini. 
Vorrei dire innanzitutto, mi auguro che con l’arrivo dell’Assessore la Commissione Urbanistica 

sia convocata al più presto possibile perché per quanto riguarda le convocazioni non si sta rispettando 
il Regolamento, signora Presidente e  quindi  spero sia convocata almeno una volta al mese e se 
necessario, qui è più che necessario,  più volte,  lo sto ripetendo da giugno, l’ultima Commissione 
urbanistica si è tenuta il 17 ottobre, quindi un mese abbondante è già passato e ci sono tantissime cose 
da fare. 

Detto questo,  voglio comunicare in riferimento alla dichiarazione di alcuni colleghi  o un 
collega della maggioranza apparsa su l’Unione domenica, dove, in seguito alla dichiarazione di un 
nostro collega della minoranza, i Consiglieri della minoranza vengono accusati di “scarsa produzione, 
non sanno cosa fare”,  “non capisce se l’opposizione sia in crisi di argomenti o in ansia da elezioni”, e 
poi “speriamo che i cittadini si rendano conto del livello di questa minoranza rivolta alla critica sterile 
e pretestuosa e mai a proposte valide”.  

E allora, è grazie a questa minoranza  sia nelle Commissioni sia in Consiglio che proposte e 
progetti sono stati portati avanti, io mi sento toccato da queste affermazioni perché io sono sempre 
stato costruttivo e propositivo, per cui non accetto più queste dichiarazioni,  che vengono rilasciate da 
persone per non dire ciarlatani, parlatori soltanto fuori, se avessero aperto bocca in Consiglio in questi 
quattro anni e mezzo avrei potuto riconoscere il loro diritto di critica………….si sa chi è stato. 

Bisogna veramente avere un po’ di buonsenso e riflettere prima di dire certe cose perché non 
corrispondono al vero.  Noi non abbiamo ansia da elezioni, almeno io, quindi togliamo questa storia 
perché chi ha lavorato, chi ha prodotto, chi si è impegnato, non ha nulla per cui avere ansia. Questa 
volta ho rivolto l’invito affinchè queste frasi non siano ripetute, alla prossima volta iniziamo a togliere 
fuori cose  più importanti. 

Grazie. 
 

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

Le posso fare una domanda diretta signora Presidente del Consiglio, ma siamo in diretta 
streaming? Siamo in televisione insomma? Mi sono dimenticato di farmi il lifting, davvero siamo in 
televisione, finalmente l’hanno messo in funzione questo aggeggio? Quanto è costato questo aggeggio 
che non funzionava da un paio di mesi? Ma non è questa la comunicazione. 

Sì, anche io ho letto quel paragrafetto di domenica, a me ha fatto sorridere in verità, perché se 
ci fosse stato lo streaming, insomma la diretta televisiva l’ultimo giorno che è intervenuto il 
Consigliere loquace che ha additato il sottoscritto di ansia elettorale, avrebbe fatto una misera figura, 
ma oggi cambiamo passo e cambiamo taglio, ognuno pensa di parlare e di essere ascoltato per quello 
che dice, e credo che se oggi la matematica non è una opinione, per l’ennesima volta siete in dodici, se 
la minoranza esce andiamo via. 

Per l’ennesima volta siete in dodici, quindi la minoranza vi ha tenuto in piedi per il bene di 
Selargius, non per il bene vostro, perché vogliamo bene a Selargius.  

Interventi fuori ripresa microfonica 
Sì, ogni volta! Ogni volta! Perché se non avete la maggioranza ve ne andate a casa, sai, se non 

hai i numeri, così funziona la democrazia. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Consigliere Deiana, vada avanti con la comunicazione. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
DEIANA BERNARDINO  
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La democrazia funziona così. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Vada avanti con la comunicazione. 
 

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

La democrazia funziona così, caro Cioni. La democrazia funziona così, quando un collega 
interviene devi avere la cortesia di ascoltare, anche perché la comunicazione di oggi ti servirà molto, 
perché oggi è apparso un articolo sul giornale che parlava di un argomento che probabilmente tu 
conosci poco e male, quindi con spirito costruttivo. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Consigliere Deiana, per favore vada avanti con la comunicazione.  
 

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

Con spirito costruttivo non ti sta parlando il Consigliere Comunale, ti sta parlando un 
veterinario della Unità Sanitaria Locale di un problema che non ha solo il Comune di Selargius, bada 
bene Consigliere Cioni, non ce l’ha solo il Comune di Selargius, ce l’hanno tutti i comuni questo 
problema. 

Nel ‘94 una Legge Regionale, la n. 21, istituiva l’anagrafe canina, i comuni di tutta la Sardegna 
erano obbligati a istituire l’anagrafe canina, Selargius partì nel 2000 o nel 2001, non ricordo bene, 
allora Sindaco Ilario Contu. Il primo che istituì l’anagrafe canina, e che fece anagrafe a tappeto a 
Selargius è qui il loquace che ti parla, in tre mesi a Si ‘e Boi avrò anagrafato qualcosa come quattro o 
cinquemila cani, non solo di Selargius, ma anche di Quartu, di Monserrato, dei comuni limitrofi, però 
la maggior parte erano di Selargius. 

Tra i compiti demandati ai comuni, ci sono compiti demandati alla Regione, alle unità sanitarie 
locali e ai comuni, non è un problema che si può inquadrare solo nell’ottica di una responsabilità 
diretta di uno e basta, le responsabilità di questo problema sono un pochettino di tutti, però bisogna 
avere l’accortezza di parlare quando si sanno le cose, e soprattutto... 

Interventi fuori ripresa microfonica 
L’accortezza di parlare quando si ha... 
Interventi fuori ripresa microfonica 
Intanto, tu non puoi neanche rispondere, tra parentesi, quindi. 
Interventi fuori ripresa microfonica 
Va bene, rinuncio alla mia interrogazione, questa è la democrazia del centro destra. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliere Deiana. 
Non ho altre comunicazioni. 
Una interrogazione, Consigliere Melis Antonio, prego. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
MELIS ANTONIO  

Signora Presidente, signor Sindaco, signori Consiglieri, cittadini.  
Io ho presentato una interrogazione scritta, che è agli atti, per interrogare la Presidente del 

Consiglio in quanto Presidente, in quanto tutte le interrogazioni vengono presentate alla Presidente, 
all’Assessore ai lavori pubblici e al Segretario per segnalare, così come ho fatto sempre in passato, non 
solo in questa legislatura, ma anche nell’altra, molti aspetti della gestione dei lavori pubblici che a me 
spesso sono sembrati non normali. 
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Questo l’ho fatto anche in aula, l’ho fatto diverse volte, l’ho fatto nella Commissione lavori 
pubblici di cui io faccio parte, segnalando anche le cose che a mio parere sembrano distorte, e siccome 
non ho mai avuto delle risposte soddisfacenti stavolta ho scritto quanto a me non sembra normale, 
perché rimanga almeno una traccia dei miei dubbi. 

Non lo faccio soltanto come Consigliere Comunale, lo faccio anche come cittadino, che ha il 
dovere di denunciare qualcosa che rimane dubbiosa. Molti sono i casi che ho segnalato, che si possono 
rintracciare, perché c’è memoria scritta nei verbali della Commissione, ma altri li ho segnalati per 
voce, e adesso più che altro i dubbi che sono filtrati nella mia mente sono per quanto riguarda due 
aspetti, due problemi specifici. 

Uno è l’affidamento della progettazione, dell’esecuzione e della gestione dell’illuminazione 
pubblica, l’altro per quanto riguarda l’affidamento degli incarichi esterni, delle direzioni dei lavori, e 
di questa figura del RUP, ufficio responsabile unico di progettazione, che non mi sembra normale, 
perché alla persona del RUP sempre si affaccia un’altra persona che è quella dell’assistente al RUP, 
pensavo che almeno in questi momenti di scarsa quantità di danaro per investire, di scarsa 
progettazione almeno che bastasse una sola persona, non due. Tanto più che mi risulta che in alcuni 
casi il responsabile del RUP prende più soldi di quella che è la direzione dei lavori, o la progettazione 
degli stessi lavori.  

In ogni caso, i dubbi che mi sono venuti per quanto riguarda l’illuminazione pubblica, per 
quanto riguarda proprio l’illuminazione pubblica vorrei delucidazioni in merito alla durata del 
contratto e le ragioni che ne hanno ritardato l’inizio dei lavori; la presenza di penali nel contratto, e in 
caso affermativo cosa fosse previsto; quali siano stati i criteri di scelta e nomina del direttore dei lavori 
in ragione dell’entità degli stessi; quale sia la composizione societaria e il responsabile dell’esecuzione 
dei lavori, se siano intervenute variazioni alla stessa a seguito della stipula del contratto; presenza di 
ditte subappaltatrici e importo dei lavori a queste demandato; presenza di modifiche rispetto al 
progetto approvato che abbiano originato perizie di variante; quale sia l’importo complessivo delle 
perizie eventualmente autorizzate; presenza di atti di liquidazioni e di fatture per lavori e per consumi; 
quali siano gli interventi previsti nel centro storico e il loro ammontare. Per il centro storico addirittura 
chiederei quando è che intervengono, perché non sono mai intervenuti ancora. La presenza di proroghe 
rispetto ai termini previsti per l’ultimazione dei lavori.  

Per quanto, invece, riguarda il secondo argomento, avendo riscontrato il ripetersi periodico di 
certi nominativi di professionisti e l’utilizzo singolare di alcune procedure per la loro scelta, vorrei 
conoscere le motivazioni per le quali nella scelta dei professionisti esterni per incarichi sotto soglia, 
ripeto sotto soglia, si ricorra a volte alla richiesta dei nominativi ai diversi ordini professionali, a volte 
si estrapolano tra professionisti presenti nell’albo regionale, senza un apparente criterio non 
discriminante, a volte si utilizza il criterio della gara al massimo ribasso, altre volte addirittura si 
preferisce l’offerta di cinque o più professionisti. 

Le motivazioni per le quali in un momento di stasi effettiva degli appalti e di una contingenza 
forzata della spesa alcuni nostri responsabili di procedimento si stanno avvalendo della figura 
dell’assistente esterno, utilizzando somme anche superiori a quelle pagate ai progettisti e/o ai direttori 
dei lavori, peraltro senza che risulti effettivamente avviata la preventiva disponibilità interna. 

Le motivazioni per le quali per la figura di assistente al RUP nei lavori della realizzazione della 
rotatoria del Brotzu sia stato dato incarico a professionista esterno non abilitato.  

I motivi che ad oggi abbiano impedito all’Amministrazione Comunale di dotarsi, come tutte le 
altre amministrazioni, di un idoneo suo albo degli appaltatori, come ce l’hanno tanti comuni. 

In considerazione dei temi trattati dall’interrogazione chiedo alla Segretaria di avere risposta 
scritta dei diversi punti, non solo alla Segretaria, ma anche all’Assessore ai lavori pubblici, di avere 
risposta scritta dei diversi punti e l’elenco di tutti gli incarichi professionali commissionati negli ultimi 
dieci anni dell’Amministrazione Comunale, corredati degli atti concernenti ciascuno di essi. 

Come vedete, si tratta di una interrogazione che può avere due scopi, il primo è quello di 
segnalare tutte queste carenze, e se si tratta di semplici carenze di contribuire a sanarle 
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costruttivamente, in modo tale da eliminare i miei dubbi, che non sono solo miei, ma sono anche di 
gran parte di Consiglieri Comunali che di tanto in tanto si sfogano, etc., etc.. 

Il secondo scopo dell’interrogazione è quello di denunciare una situazione che, se non si tratta 
di semplici anomalie, ma di altro, si segnalano appunto perché l’illecito, perché chi di dovere elimini 
eventuali illeciti. 

Grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliere Melis.  
Sempre per una interrogazione Consigliere Deiana? Urgente? Prego.  
 

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

Assessore Soletta è per lei, intanto benvenuto, anche se io prima scherzosamente le ho detto 
forse meglio darle le condoglianze e non gli auguri, è un modo scherzoso per presentarmi, però c’è del 
vero, quando parlo io c’è del vero, ed è questo. 

Ingegnere ambientalista, ambientale scusi, o con specifica mansione, va bene ingegnere le è 
toccato un Assessorato ostico, pieno di spine, io mi auguro che lei con il conforto di un direttore d’area 
che ha tenuto la nave dritta in questi ultimi tempi, che è una nave che stava affondando nonostante 
tutto il chiacchiericcio degli Assessori che l’hanno preceduto. 

Comunque, i problemi non erano problemi irrisori, sono problemi che sono costati la delega a 
un suo collega ingegnere, che ha avuto sette, otto anni di tempo per portare a casa il PUC e poi si è 
impantanato e ha costretto il Sindaco a ritirargli la delega, e per un ingegnere essere sostituito con un 
geometra non credo che sia una grande cosa, è come se a me ispettore delle carni nel mattatoio dove io 
lavoro mi dicessero “Dino Deiana togliti che non sei capace a visitare le carni, le visita un infermiere”. 

Interventi fuori ripresa microfonica 
Ho detto non è lei che è stato esautorato, ce n’era un altro di ingegnere che era Assessore 

prima, si è impantanato, non è riuscito più ad andare avanti e il Sindaco gli ha ritirato la delega, e ho 
fatto un esempio, e l’ha assegnata a un geometra. 

Interventi fuori ripresa microfonica 
Va bene, questa è una mia interpretazione e non la tua, cara Presidente del Consiglio e, quindi 

se sei così gentile, o vuoi fare come loro, vuoi che interrompa? Se vuoi interrompo, così dimostrate 
tutta la vostra eleganza facendo la politica. La campagna elettorale non è iniziata solo per voi, è 
iniziata anche per noi, è vero, è iniziata la campagna elettorale, però noi vi stiamo facendo ancora 
sconti, siete in dodici ripeto per l’ennesima volta. 

Interventi fuori ripresa microfonica 
No, siete in dodici, Ferruccio Sanvido non è più con voi, conta bene. Ferruccio Sanvido non è 

più con voi, non ti faceva piacere prima e non ti fa piacere neanche adesso, almeno fino a dodici 
sappiamo contare, sì? 

Comunque, ripeto, spero che lei con l’ausilio dell’ingegnere che è a capo dell’area riesca a 
dipanare questa incredibile matassa, perché l’ultimo Assessore l’aveva presentata come quisquilia, 
erano 60 eccezioni, abbiamo fatto una serata qui di proiezioni con il direttore d’area che ci ha 
enunciato anche quali sono tutte le misure atte a risolvere questi problemi, che sembravano 
problemuncoli, ma sì Selargius sta per diventare come New York, insomma un cantastorie così non 
l’avevamo mai visto. 

Quindi, mi auguro per il bene di Selargius che lei, con l’ausilio dell’area che lo rappresenta, 
riesca finalmente a chiudere la porta di questa casa piena di spifferi, ecco questa era l’interrogazione, 
lei non deve rispondere, intanto benvenuto, glielo ripeto, si prenda tutto il tempo che vuole per 
risolvere i problemi per Selargius, non per Dino Deiana e neanche per Cioni. 

Grazie. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliere Deiana. 
Non ho altre interrogazioni. 
Prego, il Sindaco. 
 

IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  
Grazie, Presidente. 
Qualche difficoltà a rispondere alle interrogazioni ce l’ho, perché specialmente per quella del 

Consigliere Deiana mi è sembrata più una comunicazione che una interrogazione, o forse un 
benvenuto all’Assessore.  

Mentre invece una precisazione per quanto riguarda la comunicazione del Consigliere Sanvido, 
io credo ci sia stata una male interpretazione, nel senso che quanto da lei comunicato è vero, già da 
otto anni, da nove anni, da dieci anni abbiamo sempre fatto le estrazioni, e poi abbiamo anche cercato 
di fare in modo che diventassero insomma scrutatori sia giovani, oppure per una certa percentuale ultra 
sessantacinquenni, con una percentuale minima se non ricordo male 75 a 25. 

Però la novità dove sta? La novità sta nel fatto che si è deciso, forse è stato male interpretato, si 
è deciso che fossero disoccupati. Mentre prima non eravamo in grado di stabilirlo, perché ne abbiamo 
parlato anche allora, invece adesso abbiamo trovato un sistema, che è quello della autocertificazione, 
ognuno si assume la propria responsabilità nel dire le cose, ma la autocertificazione oggi è legge 
dappertutto, quindi bisogna autocertificare una volta che uno è stato estratto, deve autocertificare di 
essere disoccupato o di non percepire nessun tipo di reddito. 

Quindi, la novità è solo questa, mentre invece le estrazioni sono sempre state fatte ed io spero 
che si continuino a fare, perché ho sentito colleghi Sindaci che dicono noi nominiamo direttamente, ci 
mettiamo d’accordo tra Consiglieri. Resto per un attimo allibito, fortunatamente in questi dieci anni 
non è mai avvenuto, e comunque io credo che questa Amministrazione si sia contraddistinta proprio 
perché sono sempre state fatte le estrazioni. 

L’interrogazione del Consigliere Melis, ovviamente essendo una interrogazione molto 
complessa ha necessità ovviamente di una istruttoria, io penso l’Assessore l’ha già visto, insomma nei 
prossimi giorni, che peraltro chiedeva una risposta scritta, quindi si vedrà nei prossimi giorni come 
poter rispondere. 

Mentre invece sulla comunicazione del Consigliere Deiana, perché non ho visto 
l’interrogazione, vorrei dire per un attimo, sì noi siamo in dodici, perché eravamo quattordici e forse 
quindici prima, e siamo in dodici, e queste sono le cose che avvengono all’interno di questa 
Amministrazione. Eravamo in quindici della maggioranza e adesso siamo in dodici, tredici col Sindaco 
e ovviamente è una sofferenza. È una sofferenza perché normalmente con la nuova legge elettorale si 
cerca di creare le condizioni perché vi sia una governabilità quinquennale e poi l’Amministrazione 
risponde ai cittadini. 

Quindi, per noi è una sofferenza non avere la maggioranza, ma non è questo con il PUC però 
che ci serve, con il PUC c’è stata una condivisione in Consiglio Comunale, dentro e fuori il Consiglio 
Comunale, e per me che sono stato in Regione oggi e ho visto le difficoltà di tantissimi comuni, che 
hanno iniziato anche prima di noi, e non sto ad andare a cercare responsabilità, perché se noi proviamo 
per un attimo a fare memoria, e poi smetto e non dico più perché diversamente non voglio fare 
campagna elettorale perché in questo momento non mi interessa, il PPR prevedeva che all’anno 
successivo tutti i PUC della Sardegna venissero adeguati, quindi al 2006, chi è tecnico conosce queste 
cose, al 2006 credo. 

In un anno quanti ne hanno adeguato, Consigliere Deiana, che siano di destra, che siano di 
sinistra, che siano di centro, o che siano extraterrestri, cioè non ce ne sono. La difficoltà nasce qui, 
ecco perché sto dicendo siamo arrivati quasi alla fine con tantissime difficoltà, non cogliere il risultato 
a prescindere, l’ho sempre detto, questo è un risultato che è nella continuità amministrativa, quindi 
precedente anche ai dieci anni, e che ha riguardato l’intero Consiglio Comunale, diversamente non ci 
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saremo riusciti, tutti insieme. Quindi, vorrei che fosse, almeno per quanto riguarda questo argomento 
così importante. 

Un argomento così importante, ecco, venga visto al di là dello schieramento politico, e lo dico 
in aula. L’ho detto in aula, l’ho detto fuori, l’ho detto in Conferenza capigruppo, ripeto, continuità 
amministrativa rispetto agli anni precedenti e condivisione in questa aula. 

Quindi, visto che stiamo per arrivare alla fine proviamo tutti insieme a dare il nostro contributo, 
solo così, perché mi rendo conto che chiunque verrà dopo di noi, spero ci siete tutti fra qualche mese, 
però chi verrà dopo di noi se il PUC non viene approvato avrà bisogno di rivederlo, di rivisitarlo, di 
fare, il che vuol dire che saranno anni, e lo dico con molta franchezza, prima di vedere un risultato. 
Oggi noi siamo quasi arrivati, quindi al di là dello schieramento politico, che sia di maggioranza o di 
minoranza, uno sforzo di tutti quanti per poter conseguire questo risultato per i cittadini di Selargius. 

Grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Prego, Consigliere Deiana, per il gradimento.  
 

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

Certo, mi riallaccio proprio alle tue ultime frasi Gianfranco, io credo di essere stato molto 
chiaro, ho fatto gli auguri all’Assessore e gli ho detto spero che lei insieme, con l’ausilio del direttore 
d’area possa portare la barca in porto, e questo è un modo per dire amministriamo per Selargius. Noi in 
più di una occasione abbiamo dato questa misura, abbiamo usato questa misura, abbiamo amministrato 
per Selargius al di là degli schieramenti di destra o di sinistra, di centro o di che. 

Anche oggi, ripeto per l’ennesima volta, stiamo dando dimostrazione di coerenza e 
attaccamento alla città che ci ospita. Io non sono di Selargius, l’ho sempre ripetuto, sono di Seui, ma ci 
abito cinquant’anni qua, ci sono nati i miei figli, hanno studiato, si sono laureati, mi sono laureato io, 
hanno studiato nelle scuole elementari, medie, liceo scientifico di Selargius, poi chiaramente 
l’università qui non c’è e sono dovuti andare fuori, ma uno mi ha portato un 110 e lode a casa da poco, 
io ho preso solo 90, ma avevo 26 anni e avevo fretta, non ne avevo 35 quando mi sono laureato, o 40, 
io ne avevo 26, dovevo sostenere 44 esami e avevamo fame a casa, dovevo fare in fretta, anche il 18 
era santo quando lo davano e lo prendevo. 

Quindi, abbiamo dato prova, caro Gianfranco, di amministrare con voi, perché molte volte 
abbiamo adottato con voi, proprio per il bene della cittadina che ci ospita, quindi è un richiamo il tuo 
quasi non da Sindaco, ma quasi paterno o fraterno perché abbiamo la stessa età, insomma chi più, chi 
meno. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Consigliere Deiana, il gradimento, concluda. 
 

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

Va bene, comunque ripeto, la tua ultima frase è veritiera, noi siamo qui per amministrare, quelli 
che arrivano dopo se trovano il PUC già fatto lo applicheranno. Era ben diverso l’inizio, la fine è 
tormentata, l’inizio era spavaldo, la fine è tormentata, mettiamo i puntini sulle i, la fine è tormentata, 
molto tormentata, e spero che lei ingegnere, finalmente un ingegnere, riesca a chiudere la porta. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, Consigliere Deiana. 
Bene, procediamo coi lavori, nomino innanzitutto gli scrutatori nelle persone della Consigliera 

Vargiu, del Consigliere Palmieri, del Consigliere Lilliu. Sostituisco il Consigliere Lilliu con il 
Consigliere Delpin.  
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La prima pratica all’ordine del giorno è Surroga della Consigliera Perra nella Commissione 

bilancio affari generali e risorse umane. 
Allora, la necessità della surroga nasce dal fatto che la Consigliera Perra si è dimessa, è 

subentrato il Consigliere Gigi Meloni e, quindi si è automaticamente dimessa anche dalle Commissioni 
delle quali faceva parte e, quindi va ricostituito il numero delle Commissioni attraverso la surroga della 
Consigliera Perra, quindi procediamo con il voto. Sospendo per due minuti il Consiglio. 

 
SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO ALLE ORE 19,55 

RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA 
Procediamo, facciamo l’appello nominale e vi avvicinate voi direttamente a mettere il 

bigliettino nell’urna per velocizzare i lavori. 
Prego, dottoressa Sesta. 
 
 
 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 
Surroga della Consigliera Perra nella Commissione bilancio affari generali e risorse umane.  

 
Il Segretario Comunale procede all’appello nominale dei Consiglieri Comunali per la 

votazione. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Procediamo allo spoglio, invito gli scrutatori nominati.  
 
Schede   20 
Votanti  20 
 
Schede bianche   8 
Schede nulle        0 
 
Voti a favore del Consigliere Meloni Luigi     12 
  
Abbiamo 20 votanti, con n. 12 voti a favore risulta eletto nella Commissione bilancio affari 

generali e risorse umane il Consigliere Gigi Meloni, al quale porgiamo i nostri auguri di buon lavoro 
nella Commissione bilancio affari generali e risorse umane. 

 
 Quindi, dobbiamo votare la seguente delibera. 
Di eleggere ai sensi dell’articolo 25 comma 3 dello Statuto comunale il componente della 

Commissione bilancio affari generali e risorse umane che dovrà sostituire la commissaria Perra 

Fulvia, cessata dalla carica di commissaria della suddetta Commissione per effetto delle sue 

dimissioni da Consigliera Comunale. 

Di eleggere il nuovo commissario di cui sopra fra i Consiglieri di maggioranza al fine di 

mantenere inalterata la rappresentanza proporzionale fra maggioranza e minoranza all’interno della 

Commissione bilancio affari generali e risorse umane ai sensi del comma 3 dell’articolo 25 dello 

Statuto comunale. 

Diamo atto quindi che è stato eletto il Consigliere Luigi Meloni. 
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Dobbiamo dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 
134 comma 4 Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 
Presenti               20 
Voti favorevoli     20 
Contrari         // 
Astenuti         // 
 
Si approva all’unanimità. 
 
Passiamo adesso al secondo punto all’ordine del giorno: Surroga della Consigliera Perra nella 

Commissione lavori pubblici. 
Per gli stessi motivi dobbiamo eleggere il sostituto della Consigliera Perra che si è dimessa. 

Procediamo con la distribuzione per consentire il voto. 
Procediamo sempre con appello nominale; prego, dottoressa Sesta. 
 
 
 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 
Surroga della Consigliera Perra nella Commissione lavori pubblici.  

 
Il Segretario Comunale procede all’appello nominale dei Consiglieri Comunali per la 

votazione. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Procediamo allo spoglio con l’ausilio degli scrutatori.  
 
 
Schede   20 
Votanti  20 
 
Schede bianche   8 
Schede nulle        0 
 
Voti a favore del Consigliere Meloni Luigi          12 
           
 
Allora, votanti n. 20, con n. 12 voti a favore risulta eletto nella Commissione lavori pubblici il 

Consigliere Gigi Meloni, al quale porgiamo i nostri auguri di buon lavoro.  
 
Quindi, diamo atto di avere eletto il nuovo commissario di cui sopra fra i Consiglieri di 

maggioranza al fine di mantenere inalterata la rappresentanza proporzionale fra maggioranza e 

minoranza all’interno della Commissione lavori pubblici ai sensi del comma 3 dell’articolo 25 dello 

Statuto comunale. 

 

Dobbiamo adesso dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’articolo 134 comma 4 Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 
Presenti               20 
Voti favorevoli     20 
Contrari         // 
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Astenuti         // 
 
Si approva all’unanimità. 
 
 
  
Prima di passare al prossimo punto all’ordine del giorno sospendo per due minuti i lavori del 

Consiglio. 
 

SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO 
RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO 

 
 
 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 
Nomina del nuovo Vice Presidente del Consiglio Comunale.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA 

Dobbiamo procedere adesso con la nomina del nuovo Vice Presidente del Consiglio Comunale 
espresso dalla coalizione di maggioranza ai sensi dell’articolo 19 comma primo dello Statuto 
comunale, in sostituzione della Consigliera dimissionaria Perra Maria Fulvia.  

Procediamo sempre alla distribuzione per consentire il voto. Procediamo con il voto. Se avete 
votato tutti procediamo allo spoglio con l’ausilio degli scrutatori presenti, invitati al tavolo della 
presidenza. 

 
Schede   20 
Votanti  20 
 
Schede bianche   0 
Schede nulle        1 
 
Voti a favore del Consigliere Contu Mariano    11 
Voti a favore della Consigliera Vargiu Vanessa  8 
 
Con n. 11 voti risulta eletto come Vice Presidente il Consigliere Mariano Ignazio Contu, al 

quale porgiamo gli auguri di buon lavoro. Risulta quindi ricostituito l’Ufficio di Presidenza ai sensi 
dell’articolo 20 dello Statuto comunale e dell’articolo 51 del Regolamento del Consiglio Comunale. 

 
Dobbiamo adesso dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
 
 Presenti               20 
Voti favorevoli     20 
Contrari         // 
Astenuti         // 
 
Si approva all’unanimità. 
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Passiamo al quarto punto all’ordine del giorno: Variazione n. 4 al bilancio di previsione 

2016/2018. 
Per la presentazione della proposta do la parola all’Assessore Porqueddu; prego, Assessore. 
 
 
 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 
Variazione n. 4 al bilancio di previsione 2016/2018.  

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

PORQUEDDU SANDRO – Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane  
Grazie, Presidente. 
Signor Sindaco, colleghi della Giunta e del Consiglio. 
Allora, la variazione che oggi portiamo in Consiglio Comunale per l’approvazione è una 

variazione piuttosto importante, che ha visto un impegno abbastanza lo stesso importante da parte 
degli uffici. Ricordo che le variazioni devono essere approvate entro il 30 novembre, per cui l’urgenza 
diciamo anche della convocazione del Consiglio Comunale è dovuta anche a questo fatto. 

Per quanto riguarda la variazione, il totale della variazione n. 4, così come ho detto, ammonta a 
un totale di € 1.113.673 così suddiviso: con un avanzo di amministrazione di € 332.666, entrate 
correnti pari a € 505.510, entrate investimenti pari a € 282.097. 

Per quanto riguarda l’avanzo di amministrazione vincolato per la parte corrente, che ammonta a 
un totale di € 260.572, viene così suddiviso: contributi alle famiglie pari a € 5.228, contributi alle 
famiglie contrasto alle estreme povertà pari a € 30.999, contributi per assistenza sociale Legge n. 162 
pari a 24.938, iniziative per persone disagiate pari a 10.939. 

Per quanto riguarda, invece, l’avanzo di amministrazione sempre vincolato però riguardante gli 
investimenti, la posta più importante riguarda Tranzellida, che ammonta a un totale di € 223.692, beni 
demaniali per quanto riguarda la rete idrica di Su Pezzu Mannu pari a € 10.000, beni demaniali per 
quanto riguarda il rischio idrogeologico pari a € 20.000 per quanto riguarda Riu Nou. 

Questa variazione ha comportato anche, sono state destinate anche delle integrazioni delle 
spese che sono già previste in bilancio, ma che nel corso dell’esercizio hanno richiesto degli 
adeguamenti, come per esempio la spesa per utenze idriche di circa € 240.000, rimborsi ai datori di 
lavoro dei Consiglieri, pagamento dell’Iva all’Erario a seguito appunto dell’introduzione dello split 
payment. Ancora per la parte del bilancio relativo agli investimenti sono state inserite delle risorse per 
la manutenzione straordinaria delle strade e di alcuni immobili, dando soprattutto priorità agli istituti 
scolastici.  

Sono state rilevanti anche le rettifiche di capitoli di entrata e spesa di competenza dell’area 
socio assistenziale, esclusivamente di quelli collegati a contributi della Regione. Ricordo anche che € 
315.000 ancora non sono entrate nelle casse del Comune in quanto la Regione ancora non le ha 
approvate, per cui speriamo che già presupponiamo all’inizio del prossimo anno possano essere 
integrate nelle casse del Comune. Diciamo che nel 2015 noi abbiamo ricevuto, per il 2015 che stiamo 
utilizzando per il 2016, però per il 2016 € 315.000 li stiamo aspettando, noi li avevamo messi in 
previsione in bilancio. 

Altre variazioni riguardano anche le annualità 2017 e 2018, soprattutto la corretta imputazione 
della spesa di ISCOL@ e la rotatoria di Su Planu. Io rimango a disposizione per eventuali chiarimenti. 

Grazie. 
 
Si dà atto che sono assenti i Consiglieri Schirru e Melis Antonio. Presenti 18. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, Assessore. 
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Dichiaro aperta la discussione, se ci sono richieste di intervento, o richieste di chiarimenti, do 
atto anche che è presente anche il direttore d’area, la dottoressa Cuccuru, grazie, che è a nostra 
disposizione per qualsiasi chiarimento. Se ci sono richieste di intervento? Ne do atto io insomma che 
c’è stata la Commissione, quindi è stata esaminata. 

Chiede di intervenire il Consigliere Sanvido, prego. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
SANVIDO FERRUCCIO  

Grazie, Presidente. 
Ma giusto per una ulteriore precisazione, io ho capito quelle che sono le spiegazioni di natura 

tecnica fatte dall’Assessore, che ricalcano un ragionamento diciamo sui numeri. C’è una valutazione di 
ordine politico da parte dell’Assessore, o comunque di questa maggioranza rispetto a quanto si è 
costretti ad operare? 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Vediamo se ci sono altre richieste di intervento, in modo tale che poi si possa dare un’unica 
risposta. Non ho altre richieste di intervento. 

Prego, Assessore Porqueddu. 
 

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

È ovvio che tutte le variazioni che vengono effettuate durante l’anno è una valutazione politica 
che viene fatta anche in base agli investimenti che noi riceviamo da parte della Regione. Un esempio 
pratico l’ho fatto per quanto riguarda le estreme povertà, noi avevamo messo in previsione appunto nel 
bilancio € 315.000 che pensavamo di ricevere nell’attuale anno, questo non è ancora venuto, per 
qualsiasi tipo di valutazione viene fatta in base alle entrate che noi abbiamo, successivamente vengono 
suddivise nelle spese, che è l’aspetto più importante. Per cui, dietro ogni variazione di bilancio c’è 
sempre una valutazione politica, che ovviamente va a modificare e possibilmente a migliorare il 
bilancio di previsione che viene approvato, noi l’abbiamo approvato il 9 giugno. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

SANVIDO FERRUCCIO  
Grazie. 
Giusto per una ulteriore precisazione, io ho capito benissimo Assessore che il meccanismo è 

quello del dover pareggiare e dove tirare la coperta quando è necessario. Quando dico c’è una 
valutazione politica sto pensando, invece, che rispetto ai meccanismi diciamo di tipo ragionieristico, 
che normalmente vengono messi in campo per giustificare questi provvedimenti, c’è una valutazione 
di quelle che sono le cause? 

Uno potrebbe dire, per esempio, la colpa è della Regione, la colpa è di Renzi, la colpa potrebbe 
essere degli uffici, la colpa potrebbe essere anche nostra che abbiamo previsto male o non abbiamo 
ponderato meglio le cose. Ecco, il meccanismo sul quale io intendevo accentrare, il punto sul quale 
intendevo accentrare la mia domanda è se da parte di questa maggioranza c’è un ragionamento di tipo 
politico, o una giustificazione di tipo politico che spiega anche quella che è la natura degli aspetti 
tecnici che si è costretti a fare, se c’è o se non c’è, cioè dirmi che c’è perché lo facciamo, però poi non 
c’è perché non viene di fatto spiegata. Comunque prendo atto della cosa e non ci sono problemi, 
Assessore, tranquillamente, e ho chiuso. 

Grazie. 
 

IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  
Grazie, Presidente. 
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Una semplice riflessione che vorrei fare con l’intero Consiglio Comunale, il bilancio 
armonizzato mette in difficoltà tutte le Amministrazioni, in modo particolare alla fine dell’anno, come 
diceva l’Assessore, perché la maggior parte degli aggiustamenti vengono fatti, se voi ricordate noi 
abbiamo fatto gli equilibri di bilancio al 31 di luglio. 

Ora, tutti noi che insomma in questo Consiglio Comunale forse sediamo da qualche anno 
sappiamo che è impensabile dire che il bilancio, l’esercizio termina il 31 di luglio, e va da se che 
siccome, l’ha detto inizialmente l’Assessore, dice al 30 di novembre l’ultima possibilità che le 
Amministrazioni Comunali hanno, non lo possiamo chiamare assestamento perché non esiste più il 
termine assestamento nel bilancio armonizzato, gli equilibri si fanno al 31 luglio, però va da se che 
alcune situazioni tipo minori entrate, maggiori costi di esigenze, diverse esigenze. 

Il caso, diceva prima il collega Omar Zaher, ma non ci sono i € 500.000 di Tranzellida, guai a 
metterli oggi perché vanno in avanzo, a parte il fatto che forse non avremo avuto la possibilità di 
trovare le risorse, ma ammesso che le avessimo trovate vanno in avanzo, perché la gara non c’è, 
mentre invece c’è Tranzellida, perché la manifestazione di interesse è già stata fatta, quindi va con un 
OGV entro il 31/12, cioè ci sono questi aspetti che purtroppo man mano che andremo avanti dovremo 
abituarci ancora di più a questo genere di sistema. 

Io penso personalmente, per l’esperienza che mi sono fatto in questi anni, che il 31 luglio 
pensare agli equilibri e non poter fare più variazioni di bilancio è impensabile, perché oggi un 
Consiglio Comunale che va ad approvare la quarta variazione di bilancio in un anno, voglio dire sono 
quasi ridicole, prima erano 10/12, ogni esigenza si faceva una variazione di bilancio, oggi si sta più 
attenti all’interno del bilancio. 

Ovviamente vi sono altri aspetti che hanno portato, ad esempio, alcune risorse che rischiavano 
di andare in avanzo sono stati cancellati gli impegni per evitare che queste risorse andassero in avanzo. 
Sono questi accorgimenti che a fine anno bisogna fare stando attenti e contemperando le esigenze che 
ancora abbiamo da qui alla fine dell’anno con le difficoltà che il bilancio ogni anno propone, cioè io 
continuo a dire che quando 270 Sindaci vanno in piazza e chiedono “aiutateci, non ce la facciamo a 
chiudere il bilancio al 31/12” c’è una ragione reale del perché non si riesce, specialmente nei piccoli 
comuni perché non riesci ad utilizzare avanzo, perché magari eravamo abituati, erano, noi ormai siamo 
tanti anni che avanzo preferiremo non averne, che non hanno manco cassa, cioè difficoltà serie per gli 
enti locali. 

Quindi, man mano che andremo avanti nei prossimi anni ci sarà sempre, come dire, un 
aggiustamento sempre più preciso quando si approvano i bilanci perché all’entrata deve corrispondere 
la spesa, perché quello che tu hai lo devi spendere quest’anno, diversamente ti va in avanzo, e così via. 

Questa è una difficoltà che purtroppo stiamo incontrando e con molta franchezza, così come ho 
detto in Conferenza capigruppo, l’abbiamo incontrata tutta, siamo più di un mese, in modo particolare 
l’Assessore e gli uffici, e gli uffici in modo particolare, più di un mese che stiamo lì a rincorrere questa 
variazione di bilancio. 

Grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Sindaco. 
Possiamo procedere col voto, si propone la seguente delibera. 
Di approvare la variazione generale del bilancio di previsione 2016/2018 nel rispetto delle 

disposizioni riguardanti gli equilibri di bilancio, come evidenziato negli allegati al presente 

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale. 

Di dare atto che le variazioni apportate comportano un saldo non negativo tra le entrate finali 

e le spese finali. 

Di approvare i seguenti elaborati: 

- allegato A elenco variazioni al bilancio 2016/2018; 

- allegato B variazioni equilibrio di bilancio; 

- allegato C variazioni quadro riassuntivo; 
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- allegato D vincoli di finanza pubblica; 

- allegato E verbale n. 40 del 29/11/2016 del Collegio dei Revisori. 

 

Presenti               18 
Voti favorevoli     13 
Contrari         // 
Astenuti         5 

 

Gli astenuti sono il Consigliere Delpin, il Consigliere Lilliu, la Consigliera Corda, il 
Consigliere Deiana e il Consigliere Sanvido. Con n. 13 voti a favore la delibera è accolta. 

 
Dichiariamo la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 

comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con Decreto 
Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267. 

 
 Presenti               18 
Voti favorevoli     18 
Contrari         // 
Astenuti         // 
 
Si approva all’unanimità. 
 
 
Mi aveva anticipato un intervento per dichiarazione di voto il Consigliere Deiana; prego, 

Consigliere Deiana. 
 

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

Grazie, signora Presidente. 
Per rimarcare quello che sapete già, come al solito, che questa maggioranza non ha i numeri, 

che servono le stampelle, ma che dall’altra parte stampelle ce ne sono anche troppe ancora una volta. 
Già un’altra volta avevamo consentito di acchiappare un finanziamento in agosto quando la 
maggioranza era in ferie, parlavamo di € 300.000, due anni fa forse, vero signor Sindaco? L’anno in 
cui, nefasto per te e per me, ci avevano bruciato lo stesso giorno a te la macchina e a me un terreno di 
6500 metri. Anche oggi per il bene di Selargius siamo rimasti in aula per consentire appunto a questi 
dodici membri della maggioranza, senza maggioranza, di portare a casa per Selargius il 
provvedimento, come volevasi dimostrare diceva un professore di matematica che avevo io. 

Buona serata. 
 

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

Grazie, signora Presidente. 
Naturalmente io per essere coerente, poi per senso di responsabilità, dopo che da tre anni 

chiedevo di una cosa e questa viene fatta, ci sono anche i fondi, non potevo che votare a favore, è 
anche questo per il bene dei cittadini di Selargius. 

Grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliere Zaher. 
Procediamo con il quinto punto all’ordine del giorno: Adozione piano regolatore cimiteriale 

comunale con contestuale ampliamento e riduzione fasce di rispetto a 50 metri. 
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Per la presentazione della proposta il Sindaco; prego, Sindaco. 
Sull’ordine dei lavori, prego Consigliere Noli. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
NOLI CHRISTIAN  

Chiedo scusa al signor Sindaco, ma per una verifica del numero legale, Presidente. 
Grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Sì, facciamo la verifica del numero legale, prima di tutto però è doveroso salutare e ringraziare 

la dottoressa Cuccuru, che è rimasta con noi per assisterci per l’approvazione della variazioni al 
bilancio, grazie dottoressa Cuccuru, buona serata. 

Procediamo con la verifica del numero legale, dottoressa Sesta deve procedere con l’appello, 
grazie. 

 
Il Segretario Comunale procede all’appello dei Consiglieri Comunali per la verifica dei 

presenti.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Do atto che per il momento sono presenti n. 6 Consiglieri e, quindi facciamo la verifica 

esattamente tra cinque minuti per vedere se si ricostituisce il numero legale. Sospendo il Consiglio. 
 

SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO 
RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO 

 
Il Segretario Comunale procede all’appello dei Consiglieri Comunali per la verifica dei 

presenti.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Con n. 2 presenti do atto che la Seduta non è valida, quindi i lavori del Consiglio si concludono 

e ricordo che è aggiornato a domani in Seduta di seconda convocazione alle ore 18:30 per proseguire i 
punti già all’ordine del giorno. 

Grazie e buona serata a tutti. 
 
 
 

ALLE ORE 20.45
 IL PRESIDENTE CHIUDE I LAVORI E SCIOGLIE L’ADUNANZA 

 
 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 
Avv. Mameli Gabriella Dr.

ssa
 Sesta Carla 

 


