
 

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 27 settembre 2012 

 
VERBALE DI SEDUTA 

 
Art. 94 Regolamento del Consiglio Comunale 

L’anno Duemiladodici, addì ventisette del mese di settembre in Selargius (Provincia di Cagliari), alle 
ore 20.00 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  Melis Andrea  Presente  

Consiglieri Presente Assente Melis Antonio   Assente Giustificato 

Aghedu Alessandro  Presente  Noli Christian  Presente   

Caddeo Ivan  Assente Giustificato Palmieri Giuliano   Presente  

Cioni Riccardo  Presente  Paschina Riccardo Presente  

Contu Mariano Ignazio  Assente  Perra Maria Fulvia  Presente   

Corda Rita  Assente  Perseu Ottavio  Presente  

Delpin Dario Presente  Porcu Giorgia   Assente Giustificato 

Felleca Roberto Presente  Pibiri Simone  Presente   

Gessa Luigi Presente  Sanvido Ferruccio  Presente   

Lilliu Francesco   Assente Giustificato Schirru Paolo Nicola Presente Assente Giustificato 

Madeddu Roberto  Presente  Vargiu Vanessa  Presente  

Mameli Gabriella  Presente  Zaher Omar  Assente  

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 

MAMELI GABRIELLA  

 

CON L’ASSISTENZA DEL VICE SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa GIANCASPRO MARIA LAURA  
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

“Facciamo innanzitutto gli auguri al consigliere Simone Pibiri che  è appena tornato dal viaggio di 
nozze, insomma il Presidente a nome di tutto il Consiglio, tanti auguri di cuore.  

Salutiamo la dottoressa Giancaspro e la invito ad iniziare con l’appello, grazie.”  

IL VICE SEGRETARIO GENERALE GIANCASPRO MARIA LAURA   

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

 

Si dà atto che sono presenti in Aula gli Assessori Aramu, Puddu, Orrù, Porqueddu e Concu. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

“Diamo atto che il Consigliere Melis Antonio è assente giustificato e Schirru Paolo Nicola. Anche i 
Consiglieri Lilliu, Caddeo e Porcu. Sono 17 presenti compreso il Sindaco. La seduta è valida.  

Se non ci sono comunicazioni da parte dei Consiglieri possiamo procedere all’ordine del giorno.” 

 

 
PUNTO NUMERO 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 72/2012: Ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, 
verifica degli equilibri nella gestione di competenza e di residui del Bilancio 2012. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

“Chi interviene per l’esposizione? Prego, assessore Aramu.” 

 
Il Presidente del Consiglio cede la parola all’Assessore sig. Giovanni Aramu per l’illustrazione della proposta. 
 

GIOVANNI ARAMU – Assessore al Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane  

“Buonasera a tutti. Signor Sindaco, Consiglieri, spettatori e cittadini.  

Così come dispone l’articolo 93 secondo comma del disegno di legge 267 del 2000, entro il 30 
settembre il Comune deve provvedere alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, si dà atto del permanere 
degli equilibri, sicuramente voi avete visto la delibera, perciò chiaramente io sto facendo un riassunto molto 
veloce per quanto riguarda la delibera, volevo anche ricordarvi che la Commissione che ieri si è riunita ha 
preso atto delle osservazioni fatte dalla dirigente e come sapete, cioè non so se lo sapete, ma c’è anche il parere 
favorevole da parte dei revisori dei conti e perciò io adesso mi soffermo sulle criticità più importanti di questa 
delibera. Ci si sofferma in particolare sull’importo dei debiti fuori bilancio risultanti dall’Area 9, pari a € 
2.657.444, in misura maggiore debiti fuori bilancio sono costituiti da sentenze esecutive. Per tali debiti l’Ente 
dispone già della somma pari ad 1.314.969 di cui euro 760.000 accantonate già nell’esercizio 2011, e di € 
554.969,08 di residui degli anni precedenti. Nella variazione che accompagna la deliberazione degli equilibri 
di bilancio vengono stanziati per debiti fuori bilancio € 495.151, di cui € 412.000 con avanzo di 
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amministrazione ed ulteriori € 83.151 sul capitolo dei debiti fuori bilancio che presenta già una  disponibilità 
pari a € 37.941, 98. La differenza pari a € 809.383 che rimane per la copertura totale di detti debiti viene 
reperita stanziando nel bilancio pluriennale del 2013 € 275.528 e nel 2014 € 533.855.  

La deliberazione di riconoscimento dei debiti verrà disposta da parte dell’Area 9 con successivo atto e 
comunque entro l’esercizio, verrà in quella sede stabilito un piano triennale di riparto del debito da concordare 
con i debitori. Questi sono in sintesi gli equilibri di bilancio più significativi.  

Se avete qualche intervento e volete intervenire in base alla delibera, vi do la parola.”  

 

Si da atto che alle ore 20.08 entra in Aula la Consigliera Corda, presenti 18. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

“Grazie Assessore.  Si apre il dibattito sul punto, chiedo ai Consiglieri che intendono intervenire.  

Se nessuno dei Consiglieri intende intervenire procediamo con la votazione. Nomino innanzitutto gli 
scrutatori nelle persone dei consiglieri Perra Maria Fulvia, Aghedu Alessandro, Perseu Ottavio.  

Procediamo con la votazione. Chi è favorevole all’accoglimento di questa delibera? Aspettate prima 
leggo il dispositivo: “Si chiede al Consiglio Comunale di approvare 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 di 
direttori d’area e dalle relative situazioni contabili, i cui dati riepilogativi risultano dai prospetti legati alla 
presente, sotto le lettere A – B- C- D- E;  

B) dell’avvenuta approvato del rendiconto della gestione finanziaria dell’esercizio 2011 con deliberazione 
consiliare numero 36 del 31 maggio 2012, da cui risulta un avanzo di amministrazione di euro 13.888.264, 
01;  

C) della relazione del Direttore dell’Area A2 finanziaria contabile e del patrimonio da cui risulta che allo Stato 
attuale non è prevedibile il verificarsi di disavanzi per squilibri nella gestione di competenza e dei residui, 
che pertanto viene confermato il rispetto degli equilibri di bilancio, di pareggio finanziario, allegato F;  

D) della relazione del direttore dell’Area A2 e di 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 consentano comunque di rispettare il patto di 
stabilità.  

Di introdurre al bilancio di previsione per l’anno 2012, per le motivazioni espresse alla superiore 
premessa le variazioni di cui ai prospetti che si allegano alla presente sotto la lettera G, per farne parte integrante 
e sostanziale.  

Per complessivi anno 2012 per euro meno 1.856.760; 

2013 per euro 195.313; 

2014 per euro meno 54.687. 

Di modificare conseguentemente il bilancio pluriennale e la relazione previsione e programmatica per il 
triennio 2012 e 2014. 

Di stabilire che successiva Deliberazione di Consiglio verrà riconosciuta la legittimità dei debiti fuori 
bilancio per complessivi euro 2.659.870,67 di cui alla premessa, così come precisato nella relazione 
appositamente predisposta dal direttore dell’area 9 derivanti da:  
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- per euro 2.657.526,26 sentenze esecutive riconducibili alla fattispecie di cui al primo comma lettera A 

dell’articolo 194 del Decreto Legislativo 267 /2000;  

- per euro 2.344,41 a seguito di insufficiente impegno di spesa a favore dell’Avvocato Caterina Usala, 
riconducibile alla fattispecie di cui al primo comma lettera A, dell’articolo 194 del Decreto Legislativo 
267/2000.  

Di dare atto che, sulla base della documentazione allegata al presente provvedimento, è confermato il 
permanere degli equilibri generali di bilancio per l’esercizio 2012, nonché l’insussistenza delle ipotesi di 
squilibrio finanziario previste dall’articolo 193 del Decreto legislativo 267 /2000.  

Di dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto deliberativo ai sensi dell’articolo 134 del 
decreto legislativo 267/2000, recante il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”.  

 
Il Presidente passa alla votazione e accerta il seguente risultato: 
Presenti:   17 (risulta assente il Consigliere Delpin) 
Voti favorevoli:  16 
Voti contrari:     / 
Astenuti:     1 (Corda) 
 
Dà, quindi, atto che la proposta è approvata. 

Di seguito si vota l’immediata esecutività della stessa proposta.  

Il Presidente passa alla votazione e accerta il seguente risultato: 
Presenti:   17 
Voti favorevoli:  17 
Voti contrari:     / 
Astenuti:     / 

Dà, quindi, atto che la proposta è approvata all’unanimità. 
 
 
 

PUNTO NUMERO 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO: 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 70/2012: Ratifica deliberazioni G.C. 87 del 28/08/2012 e G.C. 88 del 
07/09/2012 aventi per oggetto: Variazione al Bilancio di previsione 2012 alla relazione previsionale e 

programmatica e al bilancio pluriennale 2012 - 2014.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

“Chi interviene? Sempre l’assessore Aramu, prego.” 

 
Il Presidente del Consiglio cede la parola all’Assessore sig. Giovanni Aramu per l’illustrazione della proposta. 
 

GIOVANNI ARAMU – Assessore al Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane. 

“Il secondo punto all’ordine del giorno, riguarda la ratifica di due delibere di Giunta di variazione al 
Bilancio. La prima votazione è stata fatta con deliberazione di Giunta numero 87 del 28 agosto 2012, la 
variazione disposta con questo atto di Giunta non comporta nessuna modifica ai titoli di bilancio, si tratta di 
uno storno di fondi di contributi ed associazioni sportive contestuali all’incremento di contributi ad organismi 
diversi, riduzione delle previsioni per manifestazioni, iniziative contestuali, incremento delle previsioni per i 
contributi alle associazioni culturali. La seconda variazione è stata fatta con deliberazione di Giunta numero 
88 del 7 settembre 2012, per effetto della suddetta variazione i titoli generali di bilancio risultano variati in 
entrata ed in uscita, di euro 20.000. La maggiore risorsa deriva dagli utili della società mista Campitano 
Ambiente la quale viene destinata gli smaltimenti diversi. Abbiamo riduzione delle previsioni di spesa di alcuni 
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capitoli delle politiche sociali e contestualmente l’incremento delle previsioni relative a contributi alle famiglie 
ed alle reti di ricovero. Anche qui, chiaramente abbiamo il parere favorevole degli uffici ed anche dei revisori 
dei conti.” 

 

Si da atto che entra in Aula il Consigliere Delpin mentre esce la Consigliera Corda, presenti 17. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

“Si apre il dibattito sul punto all’ordine del giorno. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, così 
come mi sembra di capire, mettiamo in votazione anche questo punto. 

“Si propone al Consiglio Comunale di ratificare a tutti gli effetti di legge la deliberazione della Giunta 
Comunale numero 87 del 28 agosto 2012, avente per oggetto variazione al bilancio di previsione 2012, alla 
relazione previsionale e programmatica, dal bilancio pluriennale 2012 – 2014. 

Di ratificare a tutti gli effetti di legge la deliberazione della Giunta Comunale numero 88 del 7 settembre 
2012, avente per oggetto variazione al bilancio di previsione 2012 alla relazione previsionale programmatica e 
dal bilancio pluriennale 2012 – 2014”. 

Il Presidente passa alla votazione e accerta il seguente risultato: 
Presenti:   16  
Voti favorevoli:  15 
Voti contrari:     / 
Astenuti:    1 (Corda) 
 
Dà, quindi, atto che la proposta è approvata. 
 

“Su richiesta di alcuni Consiglieri che mi chiedono una piccola sospensione, accordo la sospensione 
per qualche minuto. Consigliere Schirru se vuole interrompiamo, beve un sorso d’acqua.  Chi deve partire per 
il convegno dell’ANCI è pregato di avvicinarsi al tavolo della presidenza.” 

 

Prima della sospensione entra in Aula il Consigliere Caddeo, presenti 18. 

 

ALLE ORE 20,17 SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO 

ALLE ORE 20,38 RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO 

 

Alla ripresa dei lavori è presente la Consigliera Porcu, presenti 19. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

“Aggiorniamo il Consiglio Comunale a domani giovedì 28 alle ore 19:30.  Volevo ricordare a tutti i 
Consiglieri, che domani c’è un laboratorio di archeologia a Selargius, all’ex Caserma Cavalleggeri Carcere 
Aragonesi ed è domani alle ore 10:30.  Sarà presente il Sindaco, l’Assessore.  

La presentazione dell’attività svolta sarà in aula Consiliare alle 10:30. siete tutti quanti invitati a 
partecipare, è una cosa importante, quindi cercate di essere presenti. Grazie.” 

ALLE ORE 20.41 IL PRESIDENTE CHIUDE I LAVORI E SCIOGLIE L ’ADUNANZA  

Il Presidente Il Segretario Generale 

Dott.ssa  Mameli Gabriella Dott.ssa Giancaspro Maria Laura  
 


