
 

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 16 Marzo 2017 

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

L’anno Duemiladiciassette, addì sedici del mese di Marzo in Selargius (Provincia di Cagliari), 

alle ore 18.
00 

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

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

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

All’appello sono presenti: 

Sindaco Presente Assente Consiglieri Presente Assente 

Cappai Gian Franco Presente  Mameli Gabriella Presente  

Consiglieri Presente Assente Melis Andrea  Assente 

Aghedu Alessandro Presente  Melis Antonio Presente  

Caddeo Ivan  Assente Giustificato Meloni Luigi Presente  

Cioni Riccardo Presente  Noli Christian Presente  

Contu Mariano Ignazio Presente  Palmieri Giuliano Presente  

Corda Rita Presente  Pibiri Simone  Assente Giustificato 

Deiana Bernardino Presente  Piras Luigi  Assente 

Delpin Dario Presente  Porcu Giorgia  Assente 

Felleca Roberto Presente  Sanvido Ferruccio  Assente 

Gessa Luigi Presente  Schirru Paolo Nicola Presente  

Lilliu Francesco  Assente Vargiu Vanessa Presente  

Madeddu Roberto Presente  Zaher Omar Presente  

T O T A L I  

P R E S E N T I  18 A S S E N T I  7 

PRESIDENTE DELLA SEDUTA 

Avv. MAMELI GABRIELLA 

CON L'ASSISTENZA DEL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Dr.
ssa

 GIANCASPRO MARIA LAURA 

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 Vice Segretario Generale procede all’appello dei Consiglieri Comunali per la verifica 

dei presenti. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Con diciotto presenti, la Seduta è valida. 

Ricordo che abbiamo fatto la presentazione del bilancio; vedo che è presente anche uno dei 

Revisori dei Conti, è presente anche la dottoressa Cuccuru, che è sempre presente in queste occasioni 

per dare la sua collaborazione. 

Nomino già gli scrutatori nelle persone del Consigliere Meloni Gigi, del Consigliere Felleca 

Roberto e del Consigliere Schirru Paolo Nicola. Ricordo che, dopo la presentazione, abbiamo 

aggiornato i lavori, quindi oggi tratteremo la discussione e il voto. 
 
 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 
Approvazione bilancio di previsione 2017/2019.  

 
IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  

Grazie, Presidente; buonasera colleghi e colleghe del Consiglio. 

Sento il dovere di intervenire, dopo quanto è accaduto nell’ultimo Consiglio Comunale, fermo 

restando che non spetta a me giudicare; se fossi stato al posto del Consigliere Delpin, presumibilmente 

avrei fatto la stessa cosa. 

Vi sono alcune situazioni che sono determinate, magari, da incomprensioni; non voglio 

giustificare nessuno, credetemi, anche perché sono d’accordo con quanto detto dal Consigliere Delpin: 

il bilancio rappresenta il momento più solenne per un’Amministrazione Comunale nel corso dell’anno; 

quindi, sono perfettamente d’accordo. E nei confronti dei cittadini dobbiamo dimostrare altrettanta 

attenzione, perché stiamo andando a programmare quello che riguarda l’attività amministrativa di un 

anno, non per noi ma per la cittadinanza. 

Molte volte capita, siccome si era deciso solo ed esclusivamente di presentare, in Consiglio 

Comunale che qualcuno magari non abbia dato… qualcuno di noi, tutti noi non abbiamo dato la dovuta 

importanza; credo che ci sia un obbligo da parte della maggioranza di avere i numeri. Quello che 

abbiamo dimostrato la volta scorsa sicuramente non era una cosa positiva; quindi, io mi sono sentito in 

dovere di intervenire oggi per dire che, comunque, continuo a pensare che il bilancio, così come ha 

sottolineato il collega, Consigliere Delpin, rappresenti, per un’Amministrazione Comunale, per un 

Consiglio Comunale, il momento più solenne. I colleghi che sono mancati presumibilmente dopo la 

Conferenza Capigruppo, dove si era deciso di fare solo la presentazione e poi andar via, forse non 

l’abbiamo valutato appieno. 

Quindi, penso di dover in qualche modo manifestare l’esigenza di dire che questi momenti, che 

riguardano l’attività dell’Amministrazione Comunale, che sono i più importanti, devono essere sempre 

tenuti nella massima considerazione. 

Continuo anche con il dire, così come è stato detto in Conferenza Capigruppo, ringraziando 

l’Assessore per la presentazione, questo bilancio, l’ho detto in Conferenza Capigruppo, l’abbiamo 

predisposto ovviamente per tutto l’anno 2017 ed anche per il triennio, così come prevede la legge, però 

se voi andate a leggere il Documento Unico di Programmazione vi sarete resi conto, se avete avuto 

modo di leggerlo, che ha una programmazione di carattere strategico e di obiettivi, che arriva solo fino 

al mese di giugno, proprio in considerazione che quest’anno la città di Selargius è chiamata al rinnovo 

del Consiglio Comunale; quindi, obiettivi e strategie che principalmente, sia per il proseguo, per l’anno 

2017, sia per gli anni 2018 e 2019, deve riguardare la prossima maggioranza. 

Ecco, questo bilancio risente di queste cose anche per quanto riguarda tutte le voci, l’unica 

preoccupazione seria che abbiamo, e che ho anche manifestato in Consiglio Comunale, riguarda alcuni 
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aspetti dell’area uno, in modo particolare dei Servizi sociali, dove, in mancanza di ulteriori 

comunicazioni da parte della Regione, abbiamo cercato di far fronte con il Servizio civico con alcune 

risorse comunali del Fondo Unico, in questo momento, perché le comunicazioni, e lo vedremo 

nell’emendamento che la Giunta sta presentando, avremo solo ed esclusivamente € 175.000 per il 

REIS. Il Servizio civico non viene interrotto perché, comunque, in attesa di avere ulteriori 

comunicazioni, una parte di queste risorse le abbiamo caricate come fondi comunali. 

Le altre voci sono principalmente quelle che hanno riguardato il Piano delle opere pubbliche, 

ma l’abbiamo già discusso, e anche nel Piano delle opere pubbliche abbiamo tenuto conto delle 

delibere che il Consiglio Comunale aveva già precedentemente approvato.  

Credo, insomma, mi sentivo in dovere di dover dire questo prima dell’apertura della 

discussione. 

Grazie per l’attenzione. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Sindaco. 

Dichiaro aperta la discussione. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

DEIANA BERNARDINO  
Grazie, signora Presidente, signor Sindaco, colleghi del Consiglio, Giunta, gentile pubblico. 

Non intervengo sul bilancio, ma intervengo proprio sulla comunicazione che ha fatto il Sindaco 

adesso, richiamando non solo i Consiglieri Comunali a una presenza più attenta perché, come diceva 

Gianfranco, il bilancio è la chiave dell’Amministrazione Comunale, ci sono le poste, ci sono i soldi da 

spendere e ci sono gli indirizzi che ogni maggioranza dà. 

Ecco, mi è piaciuto questo mea culpa, però l’altro giorno, oltre al fatto che si sarebbe potuto 

rompere un patto tra gentiluomini e portare in discussione il bilancio, bocciarlo perché noi in 

minoranza avevamo i numeri per fare questo, rimarco anche un’altra cosa: per il rispetto che abbiamo 

delle Istituzioni, del Sindaco, dell’Assessore al bilancio che ha presentato quello che doveva presentare 

con molta serenità, dico anche un’altra cosa e la aggiungo, la maggioranza l’altro giorno non era in 

grado neanche numericamente di poter garantire la presentazione del bilancio, perché i numeri erano 

quelli che erano: noi eravamo tanti, voi eravate pochi. 

Quindi, per l’ennesima volta, dico per l’ennesima volta questa minoranza ha fatto appello al 

senso di responsabilità e ha garantito anche lo svolgimento del Consiglio l’altro giorno, dando la 

possibilità all’Assessore Porqueddu di illustrare il bilancio e di poter oggi, magari, chiudere con una 

votazione. 

Dico anche il mio pensiero. Il mio pensiero è questo, mettendo i puntini sulle “i”, non conviene 

a nessuno bocciare il bilancio e non era nostra intenzione, perché sarebbe stato un momento di 

stoltezza politica; l’avrei definito così, se l’avessi fatto. Però la maggioranza è maggioranza, la 

minoranza è minoranza, e ha fatto bene il Sindaco a ricordarlo. Ecco, lui ha finito le sue due legislature 

e va a casa, ma per il proseguo delle Amministrazioni che verranno, la figura dell’altro giorno la si 

poteva sicuramente evitare; insomma, il bilancio è il bilancio, si può mancare in un’altra occasione, ma 

la maggioranza il bilancio lo deve blindare. Politicamente funziona così, altrimenti si espone a quello 

che è successo avantieri: si mette alla clemenza della minoranza, che è stata ancora una volta clemente, 

come in varie occasioni, dando esempio di attaccamento alle Istituzioni, e per il bene di Selargius in 

più di un’occasione abbiamo garantito che si andasse avanti con i numeri, che non c’erano. Questo è 

grave, politicamente è un atto grave, come ha detto il collega Delpin.  

Io non entro proprio nella discussione del bilancio, perché è un bilancio quasi obbligato, è un 

bilancio tecnico, dopo che togliamo i soldi per pagare gli stipendi, ci sono quattro poste, proprio le 

più... mi sembra di amministrare il mio stipendio dopo che... non c’è più, siamo alla frutta, insomma. 

Non riesco a fare un intervento sul bilancio, però chi rappresenta i cittadini di Selargius, quando si 

discute il bilancio, doveva essere qui. 
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Grazie. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliere Deiana. 

Ci sono altre richieste di intervento?  

Assessore, lo presenta lei l’emendamento della Giunta? Prego, Assessore Porqueddu. 

 

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

PORQUEDDU SANDRO – Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane  

Grazie, Presidente, signor Sindaco, colleghi di Giunta e della maggioranza. 

Ovviamente mi associo a quanto appena detto dal Sindaco, ci si scusa per la mancanza della 

maggioranza presente in Aula e si ringrazia l’opposizione per il senso di responsabilità che ha 

dimostrato in varie circostanze, ma in particolare in questa circostanza dove, ovviamente, ha garantito 

il numero legale, ma soprattutto ha garantito al sottoscritto di poter presentare il bilancio. 

La Giunta Comunale presenta i seguenti emendamenti al bilancio di previsione triennio 

2017/2019. Per quanto riguarda la parte entrata, al Titolo primo ci sono entrate correnti di natura 

tributaria, contributiva e perequativa pari, per il 2017, a € 315.000; il totale delle entrate al Titolo 

secondo, trasferimenti correnti, pari a 175.885; totale al Titolo terzo delle entrate extra tributarie 

255.560; il totale delle entrate correnti ammonta a 746.425. 

Al Titolo quarto delle entrate in conto capitale, le entrate ammontano a 380.197; al Titolo nono 

vi sono entrate in conto terzi e partite di giro, che non sono altro che una sistemazione dei fondi di 

cassa, che ammonta a € 3.500.000; un avanzo di amministrazione vincolato, che ammonta a 121.142; il 

totale degli emendamenti presentati dalla Giunta ammonta a € 4.747.764. 

Ovviamente le entrate corrispondono a 4.747.764, le spese corrispondono sempre a 4.747.764. 

Si propongono, quindi, variazioni nella parte corrente del bilancio per complessivi 867.567 solo 

per l’esercizio 2017; nella parte in conto capitale del bilancio variazioni per 380.397 nel 2017; per euro 

50.000 nel 2018, così come nel 2019, 50.000. 

Per finire con variazioni in entrate e in uscita, nei servizi in conto terzi e partite di giro, per € 

3.500.000 nel 2017, € 1.200.000 nel 2018, così come nel 2019. 

Queste sono gli emendamenti che la Giunta presenta al Consiglio Comunale. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

LILLIU FRANCESCO  
Solo una domanda.  

Per sapere, siccome siamo in discussione, se ciascun Assessore o parte di essi ha in mente di 

fare un intervento, che faccia il prospetto del bilancio per il settore di sua competenza. 

Grazie. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Salvo che non venga smentita, la presentazione del bilancio è avvenuta nella sua interezza da 

parte dell’Assessore competente, e ritengo che questa sia la delibera, così come proposta; il Piano 

triennale delle opere pubbliche è già stato votato in precedenza; il Piano finanziario l’abbiamo visto 

per quello che riguarda il piano finanziario. Mi sembra che la presentazione del bilancio sia questa. 

Allora, se non ho interventi, io procedo con il voto prima degli emendamenti, così come 

proposti. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

ZAHER OMAR  
Grazie, signora Presidente, signori della Giunta, colleghi, cittadini. 

Io veramente sono allibito, non per altro, che non me ne voglia nessuno, almeno sul bilancio 

non avete una parola da dire? 
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Cinque anni almeno e abbiamo anche Consigliere a chiamata, Consigliere quando ci sono, e 

quello che vogliamo dire. 

Io il bilancio l’ho visto tutto in Commissione, l’ho discusso con l’Assessore; quindi, se devo 

fare solo un intervento per ripetere le cose, lo faccio ugualmente, però visto che lo stava mettendo ai 

voti, volevo solo sapere dall’Assessore, poiché non mi è venuto in mente nella Commissione, dato che 

al momento abbiamo la Polizia Municipale sotto numero, siccome ci devono essere delle risorse in un 

capitolo a parte nel bilancio, volevo sapere se sono previste per la selezione di altre persone oppure no, 

perché da quello che ho capito noi abbiamo 20 o 18 vigili ma con  30.000 abitanti ne necessitano mi 

pare 30. 

Mi chiedo, le risorse che entrano dalle sanzioni, dal capitolo per quanto riguarda… oltre la 

mobilità, è possibile fare un’altra selezione per mettere altre persone, quattro o cinque di cui  abbiamo 

necessità? Vedo tutto il lavoro che fanno e non riescono a girare tutta la nostra cittadina, è impossibile; 

se devono controllare le auto parcheggiate il giorno dello spazzamento, non li puoi mandare a Su 

Planu; se li mandi a Su Planu, non li puoi mandare a Is Corrias. Sempre a causa della carenza di 

personale. 

Lo faccio come raccomandazione, ci sono due che hanno chiesto la mobilità, ma non vengono 

sostituiti, però dal momento che ne mancano cinque, sei o sette come mi ha detto l’Assessore, se in 

bilancio esiste una voce si assumano.  

Per il resto, il bilancio è quello che è, non è che possiamo stringere da una parte e togliere 

dall’altra; purtroppo è la situazione di tutti i Comuni, non solo nostra, anche i trasferimenti sono quelli. 

Però mi dispiace, come ha detto il Sindaco, che non abbiamo quelle risorse necessarie per l’area più 

importante, cioè i Servizi sociali, perché se abbiamo solo  170.000 euro, 75.000 per il REIS facciamo 

poco; questo naturalmente non è che dipende da noi, però se ci fosse la possibilità di fare qualche 

trasferimento, anche con un emendamento, la Giunta lo sa se si può fare o meno, l’avrà fatto anche per 

poter venire incontro a chi ha veramente necessità, perché in questo periodo credo che l’aiuto 

indispensabile per i nostri cittadini sia quello. 

Non ho molto da discutere su altre cose, mi è venuto soltanto questo in mente; volevo avere 

qualche notizia, se nel prossimo futuro possiamo, oltre quelle due selezioni che dobbiamo fare, riuscire 

ad assumerne qualche altro. 

Grazie. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

CONTU MARIANO IGNAZIO  
Grazie, signor Presidente, signor Sindaco, signori della Giunta, colleghi e pubblico presente. 

Credo che l’appuntamento di oggi, quello dell’approvazione del bilancio di previsione, sia il 

momento più importante in un’Amministrazione, perché il bilancio di previsione è il momento in cui si 

fa non solo la programmazione politica, ma anche la programmazione amministrativa dell’Ente; per 

cui, dire che questo è il momento più solenne, è forse dire poco, e diceva bene il collega che mi ha 

preceduto che in momenti come questi bisogna davvero impegnarsi a dare il proprio contributo; e 

credo che sia stato importante quello che l’Assessore adatto, quello che il Sindaco ha dato, e quello che 

i Consiglieri hanno dato nelle occasioni dell’esame per competenze, è stato dato nelle diverse 

Commissioni, come diceva il collega Zaher. 

Credo sia importante anche quanto nell’ambito della discussione del bilancio si può dare, si può 

ancora dare, fino all’approvazione, in merito a spunti di idee, di proposte che la Giunta ha ritenuto di 

dover fare anche oggi con un emendamento, ma anche i Consiglieri credo possano lasciare traccia del 

loro contributo su temi che il bilancio stesso determina come scelta politica e come scelta di 

programmazione per il funzionamento della nostra Amministrazione. 

Noi siamo pienamente coscienti di due fatti: uno, che con il bilancio noi prendiamo atto delle 

informazioni in merito alle attività programmate, ma soprattutto le programmazioni dedicate ai vari 

settori; sappiamo tutti che è un bilancio di previsione è fatto di una parte entrate e di una parte spesa, 
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ma la cosa più saliente è che ormai per il quarto anno noi andiamo praticamente ad esercitare non solo 

gli obiettivi della finanza pubblica, ovvero il... 

 

Si dà atto che sono entrati i Consiglieri Sanvido, alle ore 19,30, e Porcu, alle ore 19,40. 

Presenti 20. 

 

REGISTRAZIONE INTERROTTA 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
… siete invitati a partecipare; sospendo il Consiglio prima dei... 

 

SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO ALLE ORE 22,11 

RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA 
… qualora necessario alle 18:30, verranno portate le pratiche urbanistiche già esaminate dalla 

Commissione, la modifica al regolamento al PLUS, anche questa già esaminato... 

Ne parliamo in Conferenza Capigruppo. Le pratiche urbanistiche e la discussione del percorso 

della metropolitana di superficie. 

Grazie; i lavori del Consiglio sono conclusi, grazie per la collaborazione a tutti quanti. Buona 

serata a tutti. 

 

 

ALLE ORE 22.
15

 IL PRESIDENTE CHIUDE I LAVORI E SCIOGLIE L’ADUNANZA 

 

Il Presidente Il Vice Segretario Generale 

Avv. Mameli Gabriella Dr.
ssa

 Giancaspro Maria Laura 

 


