
 

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 02 Maggio 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 due del mese di Maggio in Selargius (Provincia di Cagliari), 

alle ore 18.
30 

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

regolamento, come da documenti in atti, si è riunito in seduta pubblica straordinaria di 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  Assente Noli Christian Presente  

Contu Mariano Ignazio Presente  Palmieri Giuliano Presente  

Corda Rita Presente  Pibiri Simone  Assente 

Deiana Bernardino Presente  Piras Luigi Presente  

Delpin Dario Presente  Porcu Giorgia  Assente 

Felleca Roberto  Assente Sanvido Ferruccio  Assente 

Gessa Luigi Presente  Schirru Paolo Nicola  Assente 

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  16 A S S E N T I  9 

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.
35 

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, diamo inizio ai lavori del Consiglio; invito il 

Segretario Generale a procedere con l’appello; prego dottoressa Sesta.  

 

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

presenti. 

 

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

Consigliere Zaher cosa deve fare una comunicazione? Prego. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

ZAHER OMAR  
Grazie, signora Presidente, signor Sindaco, Assessori, colleghi, cittadini presenti. 

Signor Sindaco,  per quanto riguarda lo spazzamento, ho già fatto una Comunicazione relativa 

alla zona di Is Corrias, dove l’ultima volta che è passata la spazzatrice è stato il 18 aprile, dal 18 aprile 

a oggi non è più passata a pulire le strade. Ho saputo che non passa da tempo neanche in certe zone di 

San Lussorio, in via dei Glicini e in via delle Azalee. 

Ho fatto già una comunicazione in proposito, ho detto che paghiamo per un servizio che non 

viene fatto, chiedo se qualche dirigente può intervenire. Lo sollecito. Anche oggi ho visto la sporcizia 

che c’è sul marciapiede in via Barbagia e le foglie in via Gallura. 

La seconda cosa, in via Gallura si richiede un intervento perché  quel gradino che è sotto il 

marciapiede è completamente sporco, se piove intasa tutto. Il Sindaco ha fatto tantissimo per la pulizie 

delle caditoie, e se ne deve dare atto, anche nel centro storico, etc., però bisogna che lì qualcuno vada a 

vedere immediatamente 

L’ultima cosa che voglio dire, e poi chiudo signora Presidente, oggi me l’hanno risegnalata di 

nuovo, in via Macchiavelli c’è un parco dei cani che è sempre aperto, qualcuno della palazzina di 

fronte ha visto alle tre - quattro di notte che c’erano dei ragazzi dentro, ci sono movimenti che non 

vanno bene. Siccome abbiamo una persona che apre e chiude il parco grande in piazza Boiardo, non 

gli costa nulla fare 130 metri per andare a chiudere anche il parco di via Macchiavelli. 

Io ho finito, signora Presidente, ringrazio tutti per l’attenzione e grazie. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliere Zaher. 

Non ho altre richieste di intervento. 

Primo punto all’ordine del giorno: Riconoscimento debiti fuori bilancio - Proposta n. 25. 

Per la presentazione della proposta la parola all’Assessore Porqueddu; prego, Assessore. 

 

 

 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 

Riconoscimento debiti fuori bilancio - Proposta n. 25.  

 

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

PORQUEDDU SANDRO – Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane  

Grazie. 

Signor Sindaco, colleghi della Giunta e del Consiglio, gentile pubblico. 

Allora, per quanto riguarda i debiti fuori bilancio, abbiamo quattro debiti fuori bilancio 

all’ordine del giorno, di cui tre sono registrazioni di sentenze per un totale di € 613, e un 
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riconoscimento di debito fuori bilancio per € 5.027, per un totale, dobbiamo riconoscere la legittimità 

di debiti fuori bilancio per complessivi € 5.662. 

La prima riguarda un ricorso presentato da una cittadina di Selargius riguardante 

l’annullamento di una ordinanza di demolizione, si è ritenuto opportuno resistere nanti al Tar 

Sardegna, e con giudizio appunto del Tar, con sentenza del 2017 il Tar ha condannato il Comune di 

Selargius soccombente al pagamento delle spese di giudizio per una somma complessiva di € 5.027. 

Questa è una sentenza esecutiva, abbiamo avuto proprio stamattina una discussione riguardante questa 

sentenza, tra l’altro c’è stata anche da parte di qualche Consigliere la richiesta di opportuni 

chiarimenti, pensiamo di aver dato i giusti chiarimenti, tra l’altro era presente anche il Sindaco e il 

geometra che ha istruito questa pratica.  

Rimango eventualmente a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Assessore Porqueddu. 

Ho una richiesta di intervento del Consigliere Lilliu; prego, Consigliere Lilliu. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

LILLIU FRANCESCO  
Grazie, Presidente. 

Colleghi, solo per dire che noi siamo venuti con grande senso di responsabilità, ora non voglio 

indagare sulle cause, ma siamo come minimo monchi, io suggerirei se siamo d’accordo di sospendere 

il punto, andiamo al Rendiconto che tutti votiamo perché è anche soggetto a scadenze, e poi quando ci 

sarà anche la maggioranza, questa minoranza voterà il debito fuori bilancio. Non mi pare che ci siano 

le condizioni, non dico politiche, ma di civile vivere che possano consentire una cosa di questo genere. 

Siamo venuti, ci siamo, non mi pare che possiamo dire la stessa cosa per quanto riguarda tutto il 

Consiglio, ci siamo per la prosecuzione dei lavori, ma dove si possono fare le cose insieme. 

Grazie. 

 

Si dà atto che alle ore 19,45 entra in aula il Consigliere Cioni. Presenti 17. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Ma non so cosa dire, nel senso che ci siamo, secondo me è una delibera che è stata vista più 

volte in Commissione e mi sembra che sia pronta. Io mi rimetto, qui il Consiglio è sovrano, però non 

vedo perché dovremo sospendere questa pratica per poi andare al Rendiconto, quando è una pratica 

che può essere tranquillamente deliberata, poi per carità ognuno... mi rimetto ovviamente. 

Consigliere Lilliu, prego. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

LILLIU FRANCESCO  
Lo dico meglio, i debiti fuori bilancio non sono una pratica neutra, ci sono stati casi in cui la 

minoranza in altre consiliature non partecipava, ci sono Consiglieri che strutturalmente hanno sempre 

affermato di non votare i debiti fuori bilancio. Questa minoranza ha sempre concorso a votare i debiti 

fuori bilancio, ma vogliamo concorrere, non vogliamo essere la parte maggioritaria nel votare i debiti 

fuori bilancio, quando ci saranno le condizioni per le quali noi potremo concorrere concorreremo come 

abbiamo sempre fatto. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

NOLI CHRISTIAN 
Presidente, chiedo due minuti di sospensione per favore, grazie. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Sospendo per qualche minuto i lavori del Consiglio. 

 

SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO ALLE ORE 19,48 

RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

NOLI CHRISTIAN 
... discussione come ultimo punto della giornata odierna, in seconda posizione. 

Grazie, Presidente. 

 

Si dà atto che alle ore 19,50 entra in aula il Consigliere Pibiri. Presenti 18. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Se non ci sono posizioni contrastanti do per accolta la richiesta. 

Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno, do atto che c’è stata una inversione: 

Approvazione Rendiconto della gestione 2016. 

Dunque, per la presentazione della proposta la parola all’Assessore Porqueddu, vi ricordo e do 

atto che è presente anche la dottoressa Cuccuru, che è gentilmente presente, quindi ci avvarremo anche 

della sua collaborazione, ed è presente anche il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, grazie, 

che salutiamo. 

Prego, Assessore. 

 

 

 

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

Approvazione Rendiconto della gestione 2016.  

 

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

PORQUEDDU SANDRO – Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane  

Grazie. 

Innanzitutto in premessa volevo ringraziare appunto la Commissione, che stamattina è stata 

presente per analizzare i debiti fuori bilancio, ma in particolare è stata convocata per quanto riguarda 

appunto il Rendiconto 2016, quindi ringrazio sia la maggioranza, ma anche la minoranza. 

L’approvazione del Rendiconto è il naturale momento di riscontro della capacità di tradurre gli 

obiettivi inizialmente ipotizzati in risultati materialmente conseguiti. In questa occasione si verifica in 

quale misura l’intera organizzazione comunale ha raggiunto i risultati programmati in sede di bilancio, 

il legislatore ha così introdotto l’obbligo di allegare i documenti contabili annuali, preventivo e 

consuntivo, la relazione dell’Amministrazione che indichi i criteri e le scelte di gestione adottati. 

Questa relazione si propone quindi di esporre i dati contabili più significativi dell’attività del Comune 

di Selargius, riportando sia le risultanze finali di questo esercizio, che il trend degli aggregati 

finanziari. 

Dal punto di vista strutturale il Rendiconto si presenta come un documento molto articolato 

composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dal conto del patrimonio. Il conto del bilancio 

è volto alla determinazione e dimostrazione dei risultati della gestione finanziaria rispetto a quanto 

autorizzato col bilancio di previsione. Le risorse di cui l’ente può disporre sono costituite da entrate 

tributarie e trasferimenti correnti, entrate extratributarie, l’alienazione di beni e i contributi in conto 

capitale, accensione di prestiti ed infine da movimenti di risorse per conto di soggetti esterni come i 

servizi per conto terzi. 
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Le entrate di competenza di un esercizio sono il vero asse portante dell’intero bilancio 

comunale, la dimensione che assume la gestione economica e finanziaria dell’ente dipende dal volume 

di risorse che vengono reperite, utilizzandole successivamente nella gestione delle spese correnti e 

degli investimenti. 

L’ammontare complessivo dei mezzi spendibili dipende direttamente dal volume delle entrate 

che si prevede di accertare nell’esercizio, il Comune deve quindi utilizzare al meglio la propria 

capacità di spesa e mantenere allo stesso tempo un costante equilibrio di bilancio per evitare che si 

formino a consuntivo situazioni di disavanzo. La dimensione della spesa, uscite, è quindi la 

conseguenza diretta del volume di risorse, entrate, che l’ente prevede di accertare nel corso 

dell’esercizio. 

Il Rendiconto è costituito da modelli specificatamente contabili quali il conto economico, il 

conto del bilancio e lo stato patrimoniale. Dalla lettura del conto economico si può notare che la 

gestione 2016 è stata chiusa con un risultato economico positivo pari a € 54.314, dato rilevabile dalla 

differenza in questo caso positiva tra il totale dei proventi e i ricavi e il totale degli oneri e costi 

dell’esercizio, nel 2014 avevamo € 891.130,81. 

Lo stato patrimoniale mette in evidenza le attività e le passività dell’ente, vale a dire i beni 

posseduti dall’ente, terreni e fabbricati, i crediti che l’ente vanta e per contro i debiti contratti e le 

somme accantonate come fondo rischi. La differenza tra attività e passività determina il patrimonio 

dell’ente. Dallo stato patrimoniale al 31/12 vediamo che dalla differenza delle poste attive e passive 

dell’ente risulta un patrimonio netto di € 81.455.000 e alcuni decimali, costituiti da un fondo di 

rotazione di € 39.764.000, più riserve per € 41.636.000, ripeto con un patrimonio netto di € 

81.455.000. 

Il conto del bilancio, da dove risultano le entrate effettivamente pagate nell’anno sia in conto di 

competenza che in conto residui, consente attraverso una somma algebrica la determinazione 

dell’avanzo di amministrazione, vediamo infatti che l’esercizio finanziario 2016 si è chiuso con un 

avanzo di amministrazione pari a € 27.213.570. 

Analizzando analiticamente il consuntivo abbiamo che al Titolo I, le entrate correnti di natura 

tributaria e perequativa, ammontano a € 9.039.000, nel 2014 erano € 10.788.000, nel 2015 avevamo 

entrate pari a € 9.000.087, con una pressione tributaria nel 2014 moltiplicata per 28975 abitanti pari a € 

372, nel 2015 per 28975 pari a € 313, nel 2016 con una popolazione pari a 28903 pari a € 312,77. 

Ricordo che la pressione tributaria a livello regionale è di € 366,17, quindi notevolmente superiore 

rispetto al Comune di Selargius. 

Per quanto riguarda le entrate extra tributarie nel 2016 ammontano a € 3.788.000, nel 2014 

erano € 3.198.000, nel 2015 € 2.684.000, per un totale di entrate correnti pari a € 22.524.000, nel 2015 

erano € 21.521.000.  

Per ora quanto riguarda la spesa al Titolo I abbiamo un totale di € 20.969.000, leggermente 

superiore al 2015, che ammontava a € 19.545.000. Al Titolo II della spesa in conto capitale si ha un 

totale di € 4.904.000, nel 2014 avevamo € 2.556.000, nel 2016 € 3.196.000, con un incremento di oltre 

€ 700.000. 

Analizzando il risultato di amministrazione per l’anno 2016 possiamo affermare che l’esercizio 

finanziario si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari a € 27.213.000 rilevabile dal conto del 

bilancio. Al 1° gennaio avevamo un fondo cassa pari a € 25.802.000, a cui si sommano le riscossioni 

per un totale di competenza e residui pari a 29 milioni, diminuiti poi dei pagamenti sui conti residui in 

conto gestione di competenza per un totale di 28.29 per arrivare a un fondo cassa al 31/12, come 

dicevo poc’anzi, di € 27.213.000. 

Al fondo cassa dobbiamo aggiungere i residui attivi che ammontano a € 9.745.000, meno i 

residui passivi che ammontano a € 1.783.000, e al fondo pluriennale vincolato per spese correnti di € 

1.686.000, e le spese in conto capitale pari a € 5.825.000, per un totale di avanzo di amministrazione, 

come dicevo poc’anzi, di € 27.213.000. 

Secondo quanto stabilito dalla norma l’avanzo di amministrazione è così composto da: una 

parte accantonata pari a € 8.033.000, una parte vincolata pari a € 4.777.000, una parte investimenti pari 
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a € 7.144.000, una parte disponibile pari a € 7.257.000. Per quanto riguarda la parte accantonata 

ricordo che c’è anche e viene compresa la parte per il fine mandato del Sindaco che ammonta a € 

6.937.000. 

In conclusione, possiamo affermare che l’obiettivo che l’Amministrazione voleva raggiungere 

era infatti quello di far convergere il più possibile quanto promesso con quanto realizzato anche nelle 

condizioni nelle quali ci si trova a governare, con risorse in continua riduzione dovute alla crisi 

economica e al vincolo del patto di stabilità ieri, e oggi al pareggio di bilancio, quindi possiamo 

affermare di aver raggiunto l’obiettivo. 

Io ho terminato e rimango a disposizione, ringrazio il Presidente del Consiglio dei Revisori, 

come così la dottoressa Cuccuru che è presente, grazie. 

 

Si dà atto che entra in aula il Consigliere Aghedu e che esce il Consigliere Deiana. Presenti 

18. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Assessore. 

Allora, io dichiaro aperta la discussione se ci sono richieste di intervento, ricordo che la 

Commissione ha esaminato la proposta stamattina. Nomino gli scrutatori nelle persone della 

Consigliera Vargiu, del Consigliere Aghedu e della Consigliera Corda. 

Non ho richieste di intervento, quindi procediamo col voto, si propone la seguente delibera. 

Di approvare il Rendiconto della gestione per l’esercizio 2016 comprendente il conto del 

bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale nei documenti allegati, che fanno parte integrante e 

sostanziale della presente deliberazione: 

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

b) il prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale 

vincolato; 

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macro aggregati; 

f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi; 

g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi; 

h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;  

i) il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte degli 

organismi comunitari e internazionali; 

j) per i soli enti locali il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni 

delegate dalle regioni; 

k) il prospetto dati del piano dei conti finanziario; 

l) l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 

competenza distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

m) l’elenco dei crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio sino al compimento dei 

termini di prescrizione; 

n) piano degli indicatori dei risultati attesi di bilancio; 

o) elenco delle spese di rappresentanza 2016; 

p) relazione della gestione 2016; 

q) Rendiconto consolidato 2016. 

Di dare atto che l’esercizio finanziario 2016 si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari 

a € 27.213.570,51 rilevabili dal conto del bilancio, la cui determinazione può essere così riassunta, e la 

do per letta. 

Di dare atto che l’avanzo di amministrazione al 31/12/2016 è così composto, e do per letto. 
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a) Stato patrimoniale al 31 dicembre 2016 totale attività € 134.378.412,98; totale passività € 

134.378.412,98; patrimonio netto € 81.455.667,96. 

b) Conto economico al 31 dicembre 2016, risultato economico di esercizio € 54.314,70. 

Di approvare i conti degli agenti contabili interni per l’esercizio 2016, comprendenti quelli 

relativi ai seguenti servizi, economato, COSAP, URP, registrazione contratti e acquisizione aree, 

demografici, e di quelli presentati dai concessionari della riscossione riportati nel prospetto allegato 

alla presente. 

Di dare atto che dall’esame del conto del bilancio e dalla relazione del Collegio dei Revisori 

non risultano motivi per rilevare responsabilità a carico degli amministratori, del personale e del 

tesoriere. 

Di incaricare il responsabile del servizio finanziario ai fini dell’invio telematico del rendiconto 

della BDAP (banca dati amministrazioni pubbliche). 

 

Si dà atto che alle ore 20,05 entra in aula il Consigliere Schirru. Presenti 19. 

 

Si procede alla votazione per alzata di mano:  

 

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

19 12 0 7 

Gli astenuti sono il Consigliere Melis Antonio, il Consigliere Delpin, il Consigliere Schirru, il 

Consigliere Lilliu, il Consigliere Piras, il Consigliere Zaher e la Consigliera Corda. 

 

Quindi, con n. 12 voti a favore la delibera è accolta. 

 

Dichiariamo con votazione unanime separata il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi e per gli effetti dell’articolo 134 comma 4 Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 

Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

19 19 0 0 

 

Si approva all’unanimità. 

 

Non so se la dottoressa Cuccuru si vuole trattenere, la salutiamo, grazie dottoressa Cuccuru. 

Salutiamo e ringraziamo anche il Presidente del Collegio dei Revisori, grazie comunque. 

 

Allora, dando atto del fatto che c’è stata una inversione dell’ordine del giorno, e che il 

Consiglio ha deciso di approvare prima il Rendiconto della gestione 2016, passiamo adesso al 

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio - Proposta n. 25. 

Ricordo che la proposta è stata già presentata dall’Assessore competente, quindi dichiaro aperta 

la discussione. 

Si propone al Consiglio Comunale, per le motivazioni esposte in premessa. 

Di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio per complessivi € 5.662,36 riconducibili 

alla fattispecie di cui al comma primo lettera a) dell’articolo 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000, 

sentenze esecutive. 

Di provvedere al ripiano finanziario del debito per un ammontare pari a € 5.662,36 con 

imputazione sul capitolo PEG 56030121, debiti fuori bilancio, per il bilancio 2016, codifica 

ministeriale di cui al Decreto Legislativo n. 118/2011 1.11.1.0110 di cui:  

- € 5.027,36 a favore della signora Melis Serena; 

- € 200 a favore del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate Cagliari 1, ufficio atti 

giudiziari, registrazione sentenza n. 644/2017;  
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- € 217,50 a favore del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate Cagliari 1, ufficio atti 

giudiziari, registrazione sentenza n. 1332/2016;  

- € 217,50 a favore del Ministero delle Finanze, Agenzia delle Entrate Cagliari 1, ufficio atti 

giudiziari, registrazione sentenza n. 835/2016. 

 

Si dà atto che sono assenti i Consiglieri Madeddu e Delpin. Presenti 17. 

 

Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

17 11 0 6 

Gli astenuti sono i Consiglieri Melis Antonio, Schirru, Lilliu, Piras, Corda e Zaher.  

 

Allora, con n. 11 voti a favore la delibera è accolta. 

 

Dichiariamo adesso la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 

134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 

Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

17 17 0 0 

 

Si approva all’unanimità. 

 

Strada statale 554 - Rettifica nuovo accordo di programma. Eliminazione delle intersezioni a 

raso della strada statale 554 Comune di Selargius. Adozione variante urbanistica connessa alla 

realizzazione delle infrastrutture idrauliche ai sensi dell’articolo 20 della Legge Regionale n. 45 

dell’89. Adozione definitiva. 

 

Ricordo che è una pratica anche questa già esaminata dalla Commissione urbanistica, è solo 

l’adozione definitiva. La Consigliera Corda va via, quindi la sostituisco come scrutatrice e nomino 

scrutatore il Consigliere Zaher.  

La proposta viene presentata dall’Assessore all’urbanistica ingegner Soletta, prego, Assessore. 

 

Si dà atto che lascia l’aula la Consigliera Corda. Presenti 16. 

 

 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 

Strada statale 554 - Rettifica nuovo accordo di programma. Eliminazione delle intersezioni a raso 
della strada statale 554 Comune di Selargius. Adozione variante urbanistica connessa alla 

realizzazione delle infrastrutture idrauliche ai sensi dell’articolo 20 della Legge Regionale n. 45 
dell’89. Adozione definitiva.  

 

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

SOLETTA GIUSEPPE – Urbanistica, Edilizia Privata e Attività Produttive  

L’oggetto di questa proposta di delibera riguarda la rettifica del nuovo accordo di programma 

della 554, l’eliminazione delle intersezioni a raso della statale 554, ed è l’adozione definitiva della 

variante urbanistica connessa alla realizzazione delle opere delle infrastrutture idrauliche ai sensi della 

Legge n. 45. 

Questa delibera, questa pratica è stata già adottata dal Consiglio Comunale con la delibera n. 75 

del 30 novembre dell’anno scorso, si è seguita la procedura standard, per cui sono stati apposti gli 

avvisi di deposito degli atti per 60 giorni, sono stati affissi i manifesti per avviso del deposito, non 
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sono pervenute né opposizioni, né osservazioni, e la Commissione urbanistica in data 11/04/2017 ha 

preso atto di questa mancanza di osservazioni, o opposizioni; pertanto, considerato che gli allegati alla 

delibera n. 75 già adottata non sono stati assolutamente modificati, si propone di adottare la delibera in 

via definitiva. 

Ho finito, grazie, se qualcuno volesse vedere a conferma che gli allegati non sono cambiati, 

volesse vedere le carte sono a disposizione. Non è cambiato niente, se qualcuno volesse vederle... 

 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Assessore. 

Allora, io dichiaro aperta la discussione, ma mi sembra di avere capito che è una pratica già 

esaminata e vista. Quindi, se ritenete procedo col voto, ho già sostituito la scrutatrice che si è dovuta 

allontanare, quindi si propone la seguente delibera. 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 

Di adottare in via definitiva la variante in oggetto ai sensi dell’articolo 20 della Legge 

Regionale n. 45 dell’89, i cui elaborati sono i medesimi allegati alla delibera di Consiglio Comunale n. 

75 del 30/11/2016, che non risultano variati. 

Di trasmettere la variante urbanistica all’Assessorato Regionale finanze e urbanistica per 

l’acquisizione del parere di coerenza ai sensi del comma 5, articolo 31 della Legge Regionale n. 

7/2002. 

Di dare atto che la variante urbanistica diverrà efficace con la pubblicazione per estratto sul 

BURAS ai sensi e per gli effetti dell’articolo 20 della Legge Regionale n. 45 dell’89 e successive 

modifiche e integrazioni, contestualmente alla pubblicazione sul BURAS della integrazione al nuovo 

accordo di programma. 

 

Si dà atto che rientra in aula il Consigliere Delpin. Presenti 17. 

 

Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

17 17 0 0 

Si approva all’unanimità dei presenti. 

 

Con votazione separata e stante l’urgenza, ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del Decreto 

Legislativo n. 267/2000, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

17 17 0 0 

Si approva all’unanimità. 

 

Allora, io procedo se siete d’accordo coi punti: Approvazione schema di convenzione per 

l’affidamento del servizio di Tesoreria periodo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2021. 

 

 

Chi la presenta la proposta? La parola al Sindaco; prego, Sindaco. 

 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 

Approvazione schema di convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria periodo dal 1° luglio 
2017 al 31 dicembre 2021.  
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IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  
Grazie, Presidente. 

Colleghi e colleghe del Consiglio stiamo riproponendo in Consiglio Comunale l’approvazione 

dello schema di convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria dal 1° luglio 2017 al 

31/12/2021. Abbiamo avuto modo di occuparci di questo schema di convenzione già qualche mese fa, 

purtroppo la gara è andata deserta e ultimamente tutte le tesorerie non sono più affidate a titolo gratuito 

e così via, hanno dei costi, per cui stiamo adeguando la convenzione a quello che è il costo che 

l’Amministrazione dovrà sostenere. 

Purtroppo già Città Metropolitana, Comune di Cagliari hanno già adeguato gli schemi di 

convenzione e nessun ente economico di questo genere intende partecipare più a titolo gratuito, per cui 

ci sarà un costo per le varie commissioni, così come avviene per i nostri conti corrente. Quindi, lo 

schema della convenzione è semplicemente l’adeguamento della convenzione che abbiamo visto 

qualche mese fa, e che ha visto la gara andare deserta e viene adeguata sulla base delle nuove richieste 

che in linea di massima come indagine di mercato è stata fatta. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Sindaco. 

Ci sono richieste di intervento? Vi chiedo cortesemente a tutti quanti, capigruppo e non, appena 

finiamo, perché ci accingiamo a deliberare a questo punto, di non allontanarvi e vi anticipo che siete 

convocati al tavolo della presidenza perché dobbiamo accordarci su come procedere con i lavori. Non 

ho richieste di intervento, quindi procediamo col voto. 

Si propone la seguente delibera, con l’ausilio degli scrutatori presenti. 

Di procedere all’affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo dal 1° luglio 2017 al 31 

dicembre 2021 mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016 n. 50. 

Di approvare, nel testo che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale, lo schema di convenzione per l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria per il 

periodo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2021. 

 

Si dà atto che sono assenti i Consiglieri Gessa, Aghedu, Noli, Cioni e che rientra il Consigliere 

Deiana.  Presenti 14.  

 

La Presidente sostituisce come scrutatore il Consigliere Aghedu con il Consigliere Palmieri. 

 

Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

14 7 0 7 

Astenuti i Consiglieri: Delpin, Melis Antonio, Schirru, Lilliu, Piras, Zaher, Deiana. 

 

Quindi, con n. 7 voti a favore la delibera è accolta. 

 

Dichiariamo adesso la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 134 comma 4 Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 

Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

14 14 0 0 

 

Si approva all’unanimità. 

 

Ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il Consigliere Delpin, prego. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

DELPIN DARIO  
Grazie, Presidente. 

Buonasera ai colleghi Consiglieri, signor Sindaco e ai componenti della Giunta. 

Dichiarazione di voto sull’astensione, mi sembra tutto sommato anche una forzatura 

l’astensione perché è una pratica che abbiamo visto in più occasioni, etc.. L’astensione per come la 

vedo io era semplicemente per rimarcare, così come la dichiarazione di voto, che siamo andati a votare 

e ad approvare una delibera con sette voti a favore e sette astensioni, che potevano mettere in ponte 

anche questa pratica, giusto per richiamare i componenti della maggioranza a un minimo di attenzione 

e di serietà. 

Grazie, signor Presidente. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliere Delpin. 

Allora, vi convoco al tavolo della presidenza, i punti li abbiamo terminati. 

 

SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO 

RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA 
... Consiglio, vi arriverà l’integrazione dell’ordine del giorno, se domani vengono fatti i lavori 

della Commissione urbanistica, per giovedì come concordato dalla Conferenza capigruppo. 

Grazie, buona serata a tutti.  

 

 

 

ALLE ORE 20.
30

 IL PRESIDENTE CHIUDE I LAVORI E SCIOGLIE L’ADUNANZA 

 

 

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

Avv. Mameli Gabriella Dr.
ssa

 Sesta Carla 

 


