
 

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 luglio 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 ventisette del mese di luglio 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 

Concu Pier Luigi Presente  Noli Christian  Assente Giustificato 

Consiglieri Presente Assente Olla Francesca Presente  

Aghedu Alessandro Presente  Palmieri Giuliano Presente  

Ambu Pier Paolo Presente  Paschina Riccardo Presente  

Argiolas Mariano Presente  Pintus Salvatore  Presente  

Cioni Riccardo  Presente  Piras Luigi Presente  

Colombu Andrea Presente  Porcu Pierluigi  Presente  

Contu Maria Chiara Presente  Porqueddu Sandro Presente  

Lai Marco Presente  Puddu Valeria  Presente  

Lilliu Francesco Presente  Ragatzu Rita Presente  

Mameli Marianna Presente  Schirru Paolo Nicola  Assente Giustificato 

Melis Giulio Presente  Tuveri Mario Presente  

Meloni Luigi Presente  Zaher Omar Presente  

T O T A L I  

P R E S E N T I  23 A S S E N T I  2 

PRESIDENTE DELLA SEDUTA 

Ing. PASCHINA RICCARDO 

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.
40 

IL PRESIDENTE DICHIARA APERTI I LAVORI DELLA SEDUTA. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Buonasera a tutti. Invito la dottoressa Sesta per l’appello, grazie. 

 

La Segretaria Comunale procede all’appello dei Consiglieri Comunali per la verifica dei 

presenti.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Con ventitré Consiglieri presenti, dichiaro valida la Seduta; sono le 19:40.  

Riprendiamo dall’ordine del giorno. 

Prego, Consigliere Zaher per la comunicazione. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

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

In Conferenza Capigruppo mi è stato riferito dai colleghi che il Presidente del Consiglio aveva 

comunicato che il Sindaco aveva deciso di non darci le chiavi di via Confalonieri, per riunioni o altro; 

il che dopo quindici anni, almeno io che sempre ho avuto modo di poter ricevere le persone, ero 

Capogruppo.… 

Interventi fuori ripresa microfonica 

Sì, ma deve andare il Capogruppo a chiedere la chiave; almeno i Capigruppo continuino ad 

averla. Se è stato detto così, perché io ho capito che soltanto l’Ufficio di Presidenza, il Sindaco e il 

Presidente del Consiglio possono avere la chiave. Poi se il Capogruppo vuole usufruire della sala.… 

Comunque, questo è; quindi, noi avremmo bisogno di ricevere dei cittadini, trovateci uno 

spazio, anche i Gruppi hanno bisogno di riunirsi, non è che il Capogruppo deve andare su, cercare le 

chiavi, alle sette di sera magari non c’è nessuno come è successo un giorno che dovevamo riunirci, non 

va bene. 

La seconda comunicazione:  esprimo la massima solidarietà ai cittadini di Dorgali dove qualche 

imbecille, lo chiamo così, ha fatto un attentato contro gli immigrati in un centro di accoglienza; tutto il 

mondo politico ha espresso solidarietà, perché atti del genere non devono avvenire. Purtroppo 

qualcuno non tollera la presenza altrui, questo è inaccettabile. 

Grazie. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Grazie a lei, Consigliere Zaher. 

Allora, Consigliere Zaher, il Presidente non ha preso nessuna decisione; il Presidente ha posto 

all’attenzione della Conferenza capigruppo il problema, considerato che ad oggi risultano sparse per la 

cittadina una trentina di chiavi di quel locale e senza prendere nessuna decisione il Presidente ha 

convocato la Conferenza, c’era anche il suo Capogruppo, Consigliere Zaher, che ha votato 

favorevolmente, a far sì che cosa? Ci sono i verbali, se vuole ne può prendere atto. Noi in Conferenza 

capigruppo, noi e non il Presidente, abbiamo deciso tutti quanti, con tutti i rappresentanti di questo 

Consiglio, di sostituire la serratura di quel locale e di avere quattro chiavi a disposizione, di cui una 

messa a disposizione per tutti i Gruppi consiliari, che potranno usufruire della sala quando gli pare, ad 

eccezione del momento in cui chiaramente sono convocate le Commissioni consiliari. 

Per cui non stiamo lasciando nessuno fuori, dopo quindici anni, o venti, non so di quanti anni 

parlava, non mi pare che sia cambiato niente, anzi quella sala, le ricordo, che è in funzione solo da 

qualche anno, non da quindici anni, per i Gruppi consiliari. Per cui, siccome questa cosa l’ha definita 

la Conferenza capigruppo e siccome il Consiglio è sovrano, se volete in questa sede si possono 

modificare anche le decisioni, ma il Presidente non ha preso assolutamente nessuna….. 

Interventi fuori ripresa microfonica 

Non è assolutamente così.  
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Allora, Consigliere Omar Zaher, io ho chiesto che venisse verbalizzato, ed è stato anche 

verbalizzato e votato in modo unanime. Per cui tutti i Gruppi, compreso il suo, hanno deciso che fosse 

una buona scelta perdere traccia di queste venti chiavi che ci sono in giro, e avere un attimino di ordine 

nella gestione di via Confalonieri. 

Per cui si è detto che una chiave sarà sempre a disposizione di tutti i Gruppi consiliari, e poi per 

una questione di correttezza, io continuo a dire a questo Consiglio che sarebbe il caso che chi 

usufruisse dalla sala andasse a verbalizzare, dalla persona che avrà a disposizione la chiave, l’orario sia 

di utilizzo che di remissione della chiave, perché sapere che oggi in quella sala ci possa entrare 

chiunque, non mi pare una cosa giusta. 

In  tutti i casi, ripeto, il Consiglio è sovrano, ciò che è stato deliberato in Conferenza 

capigruppo, può essere rivisto dal Consiglio, se volete farlo, lo facciamo; altrimenti credo che la 

Conferenza capigruppo abbia preso un’ottima decisione. 

Se non ci sono altri interventi per comunicazioni, mi chiede la parola il Consigliere Lilliu. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

LILLIU FRANCESCO  
Grazie, Presidente, colleghi, cittadini. 

La mia comunicazione prende lo spirito da quello che ha detto lei, ed è questo: forse non ci si è 

capiti tanto, mi pare che non ci sia stata poi una votazione puntuale, ma ci sia stata solamente la presa 

d’atto della proposta del Presidente; quindi, siamo su piani che però sono diversi, rispetto a questo che 

è un verbale, l’ho capito… 

Interventi fuori ripresa microfonica 

C’è una votazione, più che altro penso che sia stata una presa d’atto, e comunque bene ha fatto 

lei a richiamare il fatto che su queste cose il Consiglio è sovrano. 

Interventi fuori ripresa microfonica 

Sì, Consigliere Lai, guardi, ne so almeno quanto lei di queste procedure.  

Dico questo, visto che vogliamo migliorare le cose, dico che la cosa più sensata è interpretare 

quel locale nello spirito dell’utilizzo di questi locali, ed è questo: a disposizione dei Gruppi consiliari. 

È chiaro ed evidente che quasi tutti qui dentro lavoriamo, e quindi qui dentro finiamo di lavorare alle 

sei del pomeriggio, alle sette, chi finisce alla cinque, in un orario che è incompatibile con l’ora di 

apertura degli uffici. Allora, qui ci possiamo dire tranquillamente due cose: o che noi vogliamo 

limitare, un pochettino in controluce, pensandola male, che ci sia anche una volontà non di limitare, 

ma di mettere dei paletti rispetto alla fruibilità da parte dei Gruppi. Se l’intento è quello di togliere, 

come tu hai detto Riccardo, da Selargius le trenta chiavi, e condivido che questa è una cosa anche di 

sicurezza, cambiamo la serratura, dopo di che si torna alla natura per cui il bene è stato ristrutturato, ed 

è quello di consentire non solo all’Ufficio di Presidenza, ma ai Gruppi consiliari, di avere una chiave, 

senza dover passare da Efisio. 

Io penso che sia la proposta migliore. 

Vi ringrazio. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Grazie a lei, Consigliere Lilliu. 

Io sono talmente d’accordo con lei, che se non ci fosse niente in contrario, in questo Consiglio 

si può darne atto immediatamente che una chiave vada a tutti i Capigruppo ma, le ripeto, il Presidente, 

così come ha detto il Consigliere Zaher, non ha preso nessuna decisione; ha rimesso alla valutazione 

dei Capigruppo la decisione.  

Se non ci sono altre comunicazioni, io direi di procedere con l’ordine del giorno. Per cui a 

questo punto si apre la discussione della pratica concernente la “Ratifica della deliberazione della 

Giunta Comunale n. 86 del 9/06/2017 avente ad oggetto: variazione numero 2 al bilancio di 

previsione 2017 – 18 – 19”.  
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Ricordiamo che la pratica è già stata presentata la volta scorsa; si apre la discussione. Chi vuole 

intervenire? Quindi, mi pare che non ci sia nessuna richiesta di intervento, leggo il testo della delibera, 

nominando prima gli scrutatori nelle persone dei Consiglieri Argiolas, Lai e Puddu. 

Mi dica, Consigliere Zaher.  

 

 

 

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

Ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 9/06/2017 avente ad oggetto: variazione 
numero 2 al bilancio di previsione 2017 – 18 – 19.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

ZAHER OMAR  
Sull’ordine dei lavori.  

Chiedo due minuti di sospensione, a nome del nostro Gruppo. 

Grazie. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Due minuti di sospensione concessi. 

 

SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO ALLE ORE 19,50 

RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Do per lette le premesse… 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

LILLIU FRANCESCO  
Ti ringrazio, Presidente. 

È un intervento breve, perché non essendo presente al Consiglio di martedì, avevo un po’ 

perso… però faccio questo intervento all’inizio di quello che è il ciclo delle delibere poi propedeutiche 

alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per dire che tecnicamente, ma anche politicamente, penso 

che questa minoranza voterà contro, come io ritengo di fare; almeno lo dico personalmente, non per 

altro, intanto è una continuità amministrativa vostra, tralasciando anche spunti che magari poi si 

avranno modo di approfondire nei prossimi Consigli Comunali, sicuramente balza all’occhio dal punto 

di vista tecnico, ma anche generale, questo € 1.750.000, introitato a titolo di multe, che sono stati 

fondamentali per conseguire gli equilibri di bilancio. 

Nulla da dire rispetto al fatto che l’Ente debba conseguire il pareggio di bilancio, è anche una 

misura di salvaguardia dei cittadini, però il modo in cui abbiamo in questa annualità chiuso il bilancio, 

e il modo che ci sta consentendo di mantenere gli equilibri è una situazione che noi non possiamo 

accettare, anzi ho anche letto di dichiarazioni che andrebbero a perorare la misura, che andrebbero a 

togliere determinati rilevatori di velocità e altri attrezzi, che mettono multe, per dirla male; io dico che 

se avessimo fatto questa roba qui tempo fa, non avremmo incamerato queste somme che, giova 

ricordare, sono somme che noi togliamo ai cittadini selargini. 

Grazie.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Grazie a lei, Consigliere Lilliu. 

Si delibera di ratificare, a tutti gli effetti di legge, la deliberazione della Giunta Comunale 

numero 86 del 9/06/2017, avente per oggetto variazione numero uno al bilancio di previsione 2017 – 

18 – 19, apportando le seguenti variazioni: 
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– avanzo di amministrazione destinato a investimenti meno € 32.803; 

– avanzo di amministrazione vincolato per investimenti € 32.803. 

Di dare atto che i vincoli di finanza pubblica triennio 2017/2019 vengono rispettati, come 

dimostrato nell’allegato prospetto. 

 

Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

23 15 6 2 

Due astenuti la Consigliera Puddu e il Consigliere Porcu. Contrari i Consiglieri: Tuveri, Olla, 

Lilliu, Pintus, Zaher, Piras.  

 

Si approva. 

 

 

Si vota l’immediata esecutività. 

Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

23 23 0 0 

Con voto unanime si approva.  

 

Passiamo ora al secondo punto all’ordine del giorno avente ad oggetto la “Ratifica della 

deliberazione numero 96 del 20/07/2017, avente ad oggetto: variazione numero 3 al bilancio di 

previsione 2017/2019”.  

Chiede di intervenire la Consigliera Puddu; ne ha facoltà. 

 

 

 

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

Ratifica della deliberazione numero 96 del 20/07/2017, avente ad oggetto: variazione numero 3 al 
bilancio di previsione 2017/2019.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA 

PUDDU VALERIA  
Grazie, signor Presidente, signor Sindaco, colleghi Consiglieri e signori Assessori. 

Riguardo a questa delibera di variazione al bilancio, premetto che anche questo caso ci 

asterremo dal voto, perché effettivamente abbiamo diversi dubbi, in particolare riguardo l’aumento dei 

tributi comunali su rifiuti, che passano da uno stanziamento di 20.000 a 55.000; è una variazione di 

55.000 per un totale di 75. Ci chiediamo la motivazione. 

Abbiamo dei dubbi sui contributi agli investimenti da Amministrazione Pubblica, che vediamo 

una variazione in negativo di € 315.000. E una variazione sui permessi di costruire, sempre in 

diminuzione di € 1.405.000 e passa. 

Quindi, non avendo avuto il tempo di verificare queste variazioni, premetto che noi del 

Movimento 5 Stelle ci asterremo, a meno che il signor Sindaco, che in questo giorno ha ancora 

evidentemente la funzione di Assessore al bilancio, che a tutt’oggi ancora non è stato nominato, non ci 

vorrà dare dei chiarimenti. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Grazie, Consigliera Puddu.  

Se non ci sono altre richieste di intervento, procediamo con la votazione. 
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Si delibera di ratificare, a tutti gli effetti di legge, la deliberazione della Giunta Comunale 

numero 96 del 20/07/2017, avente per oggetto: variazione n. 3 al bilancio di previsione 2017/2019, 

apportando le seguenti variazioni. 

Di dare atto che i vincoli di finanza pubblica 2017/2019 vengono rispettati, come dimostrato 

nell’allegato prospetto.  

 

Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

23 15 6 2 

Due astenuti, la Consigliera Puddu e il Consigliere Porcu. Contrari i Consiglieri: Tuveri, Olla, 

Lilliu, Pintus, Piras e Zaher. 

 

Si approva. 

 

Votiamo ora l’immediata esecutività. 

Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

23 23 0 0 

 

Si approva all’unanimità. 

 

Passiamo ora alla discussione sul terzo punto all’ordine del giorno: “Approvazione 

salvaguardia equilibri e assestamento generale di bilancio 2017/2019”. 

 

 

 

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

Approvazione salvaguardia equilibri e assestamento generale di bilancio 2017/2019.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Si apre la discussione; chi vuole intervenire? 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile al presente provvedimento, rilasciato ai sensi dell’articolo 49, comma 1 

del Decreto Legislativo 267 del 2000. 

Delibera di approvare l’assestamento generale del bilancio di previsione 2017/2019, 

riconfermando gli stanziamenti regolarmente iscritti tra le entrate e le spese, nel rispetto delle 

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

provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale. 

Di approvare il permanere degli equilibri di bilancio, sia nella competenza che nella cassa, per 

la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, oltre che al permanere degli 

equilibri nella gestione dei residui. 

Di riconoscere il debito fuori bilancio di euro 3900 per alcuni inserimenti in struttura centro di 

accoglienza San Vincenzo. 

Di dare atto che il debito fuori bilancio, attestato secondo quanto previsto in occasione della 

salvaguardia degli equilibri, trova regolare copertura tra le risorse finanziarie allocate nel bilancio di 

previsione 2017/2019, e verranno adottati gli atti per il riconoscimento degli stessi entro breve 

termine. 

Per quanto riguarda il conseguimento del saldo di finanza pubblica, l’andamento degli 

accertamenti e degli impegni di parte corrente e in conto capitale, dalla lettura della relazione si 
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ritiene di dover procedere ad un monitoraggio più costante, pur prevedendo di rispettare l’obiettivo di 

cui alla Legge 232 del 2012. 

Di incaricare la Giunta Comunale al monitoraggio delle singole voci di bilancio al fine di 

poter rispettare i nuovi vincoli di finanza pubblica, come stabilito dalle vigenti norme. 

Di approvare i seguenti allegati: prospetto degli equilibri, prospetto del pareggio di bilancio, 

attestazione degli equilibri del Direttore dell’Area 2, andamento degli accertamenti e impegni 2017. 

 

Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

23 15 6 2 

Due astenuti, i Consiglieri Puddu e Porcu. 

Si approva. 

 

Votiamo ora l’immediata eseguibilità. 

Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

23 23 0 0 

All’unanimità si approva.  

 

IL SINDACO CONCU PIER LUIGI  
Grazie, signor Presidente. 

Soltanto per ringraziare la dottoressa Cuccuru, Responsabile dell’area finanziaria, e tutti quanti 

gli Uffici.  

Gli equilibri di bilancio sono un fattore prettamente tecnico, anche se sto prendendo mano al 

bilancio di previsione, adesso sto iniziando a capire; è una materia che proprio conosco meno, il 

bilancio del Comune. Per cui vogliono ringraziare sicuramente gli Uffici, ma saremo attenti a che si 

venga a costituire il bilancio di previsione nel miglior modo possibile, e andremo a verificare, anche 

come abbiamo detto in delibera, periodicamente, al massimo ogni 15 giorni, come sono gli equilibri 

sino a fine anno. 

Per cui ringrazio la dottoressa Cuccuru, ringrazio il Consiglio innanzitutto per il voto. Per cui 

da questo momento in poi siamo sostanzialmente liberi da degli adempimenti con data stretta, per cui 

possiamo anche lavorare un pochino più serenamente. 

Grazie. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Grazie, dottoressa Cuccuru, per il suo intervento.  

Per dichiarazione di voto chiede di intervenire la Consigliera Puddu.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA 

PUDDU VALERIA  
Grazie, signor Presidente. 

Volevo intervenire dal momento che abbiamo anticipato che la documentazione è stata in 

questi giorni veramente numerosa e non abbiamo avuto il tempo di prendere atto di tutto quello che 

sono stati i movimenti e le variazioni di questi giorni. 

Volevo intervenire anche sulla nomina dello staff del Sindaco, che comunque naturalmente 

richiede una variazione delle spese; ma giusto per avere in questo caso qualche delucidazione. Allora, 

sono previste quattro unità: un addetto stampa, due ingegneri è un capo del gabinetto…  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Mi perdoni, però, Consigliera Puddu, lei sta intervenendo per dichiarazione di voto; la 

discussione è già stata chiusa, avrebbe dovuto fare l’intervento prima della votazione, poi per 
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dichiarazione di voto le ho dato infatti la possibilità di intervenire per dichiarare qual era il motivo che 

aveva portato alla sua astensione; non è che adesso andiamo a rileggere. Avrebbe dovuto farlo prima.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA 

PUDDU VALERIA  
Va bene.  

Mi dà la parola dopo? 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Guardi, questo per mostrarle che c’è tutta la disponibilità nel caso, le concederò cinque minuti 

prima di chiudere la Seduta. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA 

PUDDU VALERIA  
Perfetto; grazie. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Allora, passiamo al quarto punto all’ordine del giorno: “Istituzione Scuola Civica di Musica del 

Comune di Selargius. Approvazione del bilancio di previsione 2017/2019”. Ci illustra la pratica il 

signor Sindaco; prego. 

 

 

 

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

Istituzione Scuola Civica di Musica del Comune di Selargius. Approvazione del bilancio di previsione 
2017/2019.  

 

IL SINDACO CONCU PIER LUIGI  
Grazie, Presidente. 

Praticamente il bilancio della Scuola Civica di Musica ormai è già da qualche tempo, le 

elezioni hanno fatto scivolare un pochino questa pratica; c’è un parere favorevole dei Revisori del 9 

maggio, per cui è giusto che la Scuola Civica di Musica abbia indietro il suo bilancio approvato da 

parte del Consiglio Comunale. 

Per noi è soltanto una presa d’atto, perché il bilancio è loro, i loro Revisori dei Conti 

certificano. Per cui la Scuola Civica è una struttura sana, siamo alla proposta 32 dell’8/05/2017, 

istituzione Scuola Civica di Musica del Comune di Selargius, approvazione del bilancio di previsione 

2017/2019. 

Viste le delibere consiliari numero 44 del 4/06/2003 e la 46 dell’11/06/2003, con le quali è 

stato disposto, rispettivamente, di istituire nella forma giuridica dell’istituzione, ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 112 e seguenti del Decreto Legislativo 267 del 2000, la Scuola Civica di Musica 

del Comune di Selargius, e di approvare il relativo regolamento di funzionamento. 

Visto il Decreto sindacale protocollo numero 5008 del 13/02/2013, con il quale si è 

provveduto, a seguito delle elezioni amministrative tenutesi il 10 e l’11 giugno 2012 per il rinnovo del 

Consiglio Comunale, per l’elezione diretta del Sindaco, al rinnovo del consiglio di amministrazione 

della Scuola. 

Visto l’articolo 114, sesto comma dell’anzidetto Decreto Legislativo 267/2000, a mente del 

quale è demandata alla competenza dell’ente l’approvazione degli atti formali dell’istituzione, 

nell’ambito dei quali risulta anche compreso, ai sensi dell’ottavo comma del medesimo articolo, il 

bilancio di previsione annuale e pluriennale. 

Per cui volevo leggervi questo, perché praticamente la Scuola Civica di Musica istituita dal 

Comune ha, secondo la legge, l’obbligo di ratificare il proprio bilancio.  
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Il bilancio è qua a disposizione, se lo volete guardare; il parere dei Revisori è, lo stesso, 

allegato, che vi leggo.  

In ordine alla regolarità tecnica alla presente proposta, ai sensi dell’articolo 49, comma I del 

Testo Unico del Decreto Legislativo 267 del 18/08/2000, si esprime parere favorevole. I Revisori dei 

Conti. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Si delibera di approvare l’allegato bilancio di previsione 2017/2019 dell’istituzione Scuola 

Civica di Musica del Comune di Selargius, redatto in conformità allo schema di cui all’allegato nove 

al Decreto Legislativo n. 118 del 2011. 

 

Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

23 17 0 6 

Con diciassette voti favorevoli, la delibera si approva. Si sono astenuti i Consiglieri: Piras, 

Zaher, Pintus, Lilliu, Olla e Tuveri. 

 

Passiamo al quinto punto all’ordine del giorno: “Riconoscimento debito fuori bilancio per 

permessi retribuiti del Consigliere Cioni Riccardo per gli anni 2015/2016”. 

 

 

 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 

Riconoscimento debito fuori bilancio per permessi retribuiti del Consigliere Cioni Riccardo per gli 
anni 2015/2016.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Il Consigliere Cioni mi comunica che abbandona l’Aula, e in questo momento è uscito per 

incompatibilità. 

Dato che in data 30 dicembre 2016 la società cooperativa A.L.I. provvedeva ad inviare i 

prospetti riepilogativi delle assenze del Consigliere Cioni Riccardo, relative ai periodi marzo – 

dicembre 2015 e gennaio – novembre 2016, incluse le informazioni sulle date delle assenze e le 

motivazioni delle stesse. 

Dato atto che l’Area 9, Servizio segreteria generale, ha constatato che sussiste il diritto al 

rimborso da parte della società cooperativa per le assenze dal lavoro del consigliere Cioni Riccardo 

per il 2015/2016, per i seguenti importi, anno 2015 € 7.708,38, anno 2016 € 6039,94. 

Ritenuto necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per il 2015 per 

complessivi € 7.708,38, stante il fatto che i relativi residui di bilancio sono stati eliminati non 

sussistendo alla fine dell’esercizio alcuna motivazione per il mantenimento, né alcuna comunicazione 

della società creditrice in merito all’esigenza di rimborsi per il medesimo anno. 

Ritenuto necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per l’anno 2016 per 

complessivi € 9073,94, poiché i residui di bilancio destinati al rimborso ammontano ad € 5.066, 

mentre il debito con la società A.L.I., integrazione, è pari a € 6039,94, per cui occorre integrare le 

somme già disponibile nei residui con ulteriori € 973,94. 

Considerato che i € 5.066 disponibili nei residui di bilancio d’esercizio 2016 sono già stati 

impegnati con determinazione 1346 del 15/12/2016 sul capitolo rimborsi ai datori di lavoro, impegno 

numero 378 del 2016. 

Dato atto che con delibera della Giunta Comunale 59 del 9/05/2017, variazioni al bilancio di 

previsione 2017/2019, e delibera della Giunta Comunale n. 60 del 9/05/2017, variazioni al piano 

esecutivo di gestione 2017/2019, sono state stanziate le somme necessarie per la copertura dei debiti 



C O M U N E  D I  S E L A R G I U S  

SEDUTA CONSILIARE DEL GIORNO 27 LUGLIO 2017 

Pagina 12 

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

fuori di bilancio di cui sopra per complessivi € 8.683, sul capitolo debiti fuori bilancio, avanzo 

disponibile. 

Dato che la Commissione consiliare bilancio, affari generali e risorse umane ha esaminato la 

proposta. 

Dato atto altresì che sulla presente proposta è stato acquisito il parere del Collegio dei 

Revisori dei Conti, ed è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del Direttore d’area 9, 

ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267 del 2000, e di regolarità contabile del Direttore 

dell’Area 2 contabile e finanza. 

Delibera di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio per complessivi € 8.682,32, 

riconducibile alla fattispecie di cui al comma 1, lettera e) dell’articolo 194 del Decreto Legislativo 

267 del 2000, di cui € 7.708,38 per un rimborso dei permessi retribuiti, usufruiti dal Consigliere Cioni 

Riccardo nel 2015; € 973,94 per rimborso dei permessi retribuiti, usufruiti dal Consigliere Cioni 

Riccardo nel 2016. 

Di provvedere al ripiano finanziario del debito, per un ammontare pari a € 8.682,32, con 

imputazione sul capitolo 56 03 56 02, debiti fuori bilancio, avanzo disponibile, in favore della società 

cooperativa A.L.I., integrazione datore di lavoro privato del Consigliere Cioni Riccardo, ai sensi 

dell’articolo 80 del Decreto Legislativo 267 del 2000. 

Di dare atto che saranno utilizzati anche € 5.066 dei residui 2016 per il pagamento del debito, 

che ammonta a complessivi € 6.039,94 per il 2016. 

Di dara atto che gli € 5.066 disponibili dai residui di bilancio dell’esercizio 2016 sono già stati 

impegnati con determinazione numero 1346 del 15/12/2016 sul capitolo rimborsi ai datori di lavoro 

per senza amministratori, impegno numero 378 del 2016. 

 

Si dà atto che abbandonano l’Aula i Consiglieri Tuveri, Olla, Lilliu, Pintus, Piras e Zaher e 

che il Consigliere Cioni si allontana per incompatibilità. Presenti 16. 

 

Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

16 15 0 1 

Con 15 voti si approva; si è astenuta la Consigliera Puddu.  

 

Passiamo ora alla votazione per l’immediata esecutività. 

 

Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

16 16 0 0 

 

Con voti unanimi si approva.  

 

Diamo atto che rientrano in Aula i Consiglieri Tuveri, Olla, Lilliu, Pintus, Piras, e anche il 

Consigliere Cioni. 

 

Come accordato precedentemente, diamo la possibilità alla Consigliera Puddu, per cinque 

minuti, di fare una comunicazione; prego, Consigliera Puddu.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA 

PUDDU VALERIA  
Grazie, signor Presidente; cercherò di fare la mia richiesta in cinque minuti. 

Allora, come già accennato, volevo chiedere una delucidazione sulla costituzione dell’Ufficio 

di Presidenza, che è costituto da un addetto stampa, due ingegneri e un capo del gabinetto; quindi sono 

quattro e professionisti che percepiranno un loro stipendio. 
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Volevo dirle che la nostra posizione, insomma chiediamo delle delucidazioni, in quanto i conti 

non ci tornano, non i conti numerici, ma la ratio riguardo a questa scelta. In particolare, mi riferisco 

alla scelta dei due ingegneri. Ci chiediamo quale sarà il loro effettivo ruolo, se collaboreranno con gli 

Assessori di riferimento, o quale sia invece il loro rapporto con gli Assessori e con gli Uffici. 

Sembra che, insomma, la ratio sia stata quella di avvalersi di due figure simili, che da una parte 

sminuiranno il ruolo dell’Assessore, e dall’altra avranno alla loro dipendenza una figura professionale 

in un ufficio che ne supporti l’attività.  

Noi ci chiediamo, insomma, se lei facendo questa scelta voglia sopperire ad una mancanza di 

fiducia nella capacità dei suoi Assessori, oppure dell’Ufficio competente. 

Però noi ci riserviamo anche una terza considerazione, che però per ora preferiamo non 

esternare. 

Queste figure di categoria B sottraggono risorse alla pianta organica, al personale che è già 

carente; ci sono uffici che, infatti, lavorano sotto organico, che si mandano avanti il lavoro solo grazie 

alla serietà del proprio personale che è presente. 

Quindi, noi riteniamo che forse la scelta migliore sarebbe stata quella di implementare il 

personale, che operativamente lavora quotidianamente negli uffici. 

Grazie. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Grazie a lei, Consigliera Puddu. 

Mi pare che stia chiedendo di intervenire il Consigliere Tuveri. Consigliere, io ho fatto uno 

strappo con la Consigliera, quindi cinque minuti anche a lei, dopo di che riterremo chiusa la Seduta. 

Prego, Consigliere. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

TUVERI MARIO  
Buonasera, signor Presidente, signor Sindaco, signori Revisori… 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Le dispiace stare in piedi? 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

TUVERI MARIO  
… colleghi Consiglieri. 

Vorrei, a nome dell’intera minoranza, presentare un’interrogazione scritta, urgente, a risposta 

scritta; se mi è consentito. 

Formalmente chiedo l’autorizzazione per stare seduto visto che l’argomento trattato è 

abbastanza… 

Interventi fuori ripresa microfonica 

L’oggetto dell’interrogazione… 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Mi scusi, Consigliere Lilliu, è lei che dice al Consigliere di stare seduto, o glielo dovrei dire io 

eventualmente, a seguito di una sua richiesta? Abbia pazienza, non le sto dando la parola, Consigliere 

Lilliu, sto chiedendo semplicemente al Consigliere Tuveri di stare in piedi; se me lo chiederà, 

concederò a lui di potersi sedere, ma se non le dispiace gliela darò io la possibilità, non lei. D’accordo, 

Consigliere Lilliu?  

Interventi fuori ripresa microfonica 

Senta, Consigliere Tuveri, proceda. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

TUVERI MARIO  
Posso stare seduto, signor Presidente? 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Certo. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

TUVERI MARIO  
L’interrogazione ha ad oggetto la verifica, da parte del Responsabile del piano anticorruzione di 

questo Comune, dell’applicazione della disciplina prevista dal Decreto Legislativo 39/2013, nel 

procedimento attinente alla nomina… 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Mi scusi, ma sta facendo un’interrogazione lei? 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

TUVERI MARIO  
Sì. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Allora, abbiamo parlato di comunicazione. Allora, per cortesia, mi porti l’interrogazione prima 

qui scritta, valutiamo se è urgente, come lei ritiene, perché l’urgenza la devo ritenere io, dopodiché 

decidiamo se esporla adesso, o la mettiamo agli atti ed entro dieci giorni la vedremo. 

Le dispiace consegnarmi l’interrogazione scritta, per favore? Secondo Regolamento, signori, 

non stiamo inventando niente. Mi porti pure l’interrogazione. 

Interventi fuori ripresa microfonica 

Consigliere Tuveri, continui il suo discorso e cerchiamo di capire che cosa è possibile fare in 

questo caso; lei, interrogazioni, in questo momento non le è concesso farne, soprattutto mi ha spiegato 

di che cosa si tratta, non la ritengo un’interrogazione urgente, importante ma non urgente. Per cui se lei 

vuole, la mette agli atti nel Tavolo della Presidenza, la Segretaria ne prenderà atto; noi entro dieci 

giorni daremo la risposta, come da Regolamento, all’interrogazione che lei sta per farci, che non ci può 

fare adesso, non ci può fare in questo momento. Le  interrogazioni non le decidiamo durante il 

Consiglio Comunale, le decidiamo prima. 

Quindi, lei ha parlato di interrogazione scritta, con richiesta di risposta scritta; qui in questo 

momento non c’è nessuno in grado di darle risposte scritte, perché riposte scritte… 

Interventi fuori ripresa microfonica 

Ci presenta adesso la sua interrogazione, e entro termini di Regolamento avrà una risposta. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

TUVERI MARIO  
Signor Presidente, se mi dà la possibilità di parlare… 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Prego, Consigliere. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

TUVERI MARIO  
Grazie. 

Cedo la parola al Consigliere Lilliu. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
A chi sta dando la parola? Ma non ho capito, qua stiamo sconvolgendo un attimino l’ordine dei 

lavori.  

Allora, Consigliere Tuveri, io la rispetto ma tantissimo perché so che è la sua… però capisco 

che ha appena avuto un’indicazione da un Consigliere un po’ più anziano, che ha cercato di darle la 

parola; le voglio spiegare, come ho spiegato al suo Consigliere anziano, che anche lei non può dare la 

parola; la parola a Lilliu eventualmente gliela do io. D’accordo?  

Ha finito il suo intervento?  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

TUVERI MARIO  
Chiedo cortesemente di parlare…  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Mi consegni l’interrogazione, perché lei in questo momento…  

Senta, Consigliere Tuveri, facciamo così, lei mi consegni l’interrogazione, altrimenti me la 

dovrà consegnare la volta precedente. 

Consigliere Pintus, per cortesia, evitiamo di parlare fuori microfono tutti quanti, Consigliere 

Pintus, ma anche Consigliere Meloni; per favore, vi chiedo la cortesia di non parlare in Aula e di 

prendere possibilmente posto ai vostri posti, per favore. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

TUVERI MARIO  
Come le stavo dicendo… 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Io intanto vi invito a leggere il Regolamento del Consiglio Comunale; primo. 

Secondo, evitate di darvi la parola tra di voi, perché non ve lo concederò mai, o darvi la 

possibilità o meno o di stare in piedi o seduti, perché questo ve lo dirò io. 

Quindi, adesso lei mi consegni, per cortesia, l’interrogazione e, a norma di Regolamento, avrà 

una risposta adeguata entro dieci giorni. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

TUVERI MARIO  
Mi scusi, intanto, non me ne voglia, ci sento, non c’è bisogno che si metta a gridare, facendo il 

maestrino; abbia pazienza, un attimo perché sta parlando solo lei. 

Non c’è bisogno che faccia il maestrino su Regolamenti e altre cose, perché l’abbiamo visto il 

Regolamento. 

Ho detto che volevo leggere l’interrogazione, che è un’interrogazione scritta, urgente a risposta 

scritta; non mi è consentito di farlo. La presenteremo in un’altra circostanza, e chiudiamo il discorso.  

Grazie, buonasera.  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Non ho onestamente capito che cosa intende. Io le dico semplicemente che a norma di 

Regolamento possiamo consentire delle interrogazioni urgenti quando esiste l’urgenza; siccome lei mi 

ha fatto notare che ha in mano un’interrogazione, che riguarda una problematica molto importante, 

ritengo, e da vedere con la dovuta calma, non essendo un’interrogazione urgente, lei ce la consegna, 

come da Regolamento, ed entro dieci giorni, come da Regolamento, avrà una sua risposta.  

Chiede di intervenire anche il Consigliere Lilliu; prego. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

LILLIU FRANCESCO  
Grazie, Presidente. 

Siccome sono cofirmatario, insieme ai membri della minoranza, dell’interrogazione, che vado a 

depositare correttamente presso la Presidenza, almeno mi faccia annunciare il motivo dell’urgenza. 

Il motivo dell’urgenza è proprio palese. Ieri abbiamo letto dall’Albo Pretorio che sono state 

emanate le determine di nomina per l’Ufficio del Capo di Gabinetto e per l’Ufficio del Direttore 

tecnico presso lo staff del Sindaco. 

L’urgenza c’è, caro Presidente, ed è dettata, te lo dico pacatamente, dal fatto che è successo 

ieri; una cosa successa ieri, avrà un’urgenza oggi. 

Quindi, per questo, preannunciandoti che il collega Tuveri ha fatto delle pagine gialle e le 

abbiamo diamo per lette; il senso politico, per il quale noi chiediamo che possa essere detta con 

urgenza quest’interrogazione, è quello che diceva la collega Valeria Puddu. Oltre a questo ci mettiamo 

un dato, che è politico: la dottoressa Vivian consta che sia stata nominata presso il CdA di Campidano 

Ambiente e svolga la funzione di Capo di Gabinetto; questo, a nostro avviso, è un motivo per cui 

invitiamo anche la Segretaria Generale a valutare, perché c’è copiosa legislazione che dice che c’è 

incompatibilità, inconferibilità dell’incarico e nullità.  

Oltre questo, c’è un altro motivo urgente, che attiene all’ex collega Contu, che anch’essa, a mio 

avviso, a mio avviso e penso anche del collega, un dato sia politico che giuridico; il dato giuridico è 

sempre, Segretaria, dottoressa Sesta, una rispondenza ai dettami della 39 del 2013, vedo una situazione 

molto vicina all’inconferibilità; un dato politico, che vede una collega che senza soluzione di 

continuità, svolgeva fino all’altro ieri il ruolo di Assessore ai Lavori pubblici, presso la medesima 

Giunta che poi la nomina con un incarico di coordinamento, rispetto anche alla materia dei Lavori 

pubblici, da Consigliera uscente. Uscente per essersi dimessa due giorni prima.  

Io vedo, ma non penso di essere il solo, un dato politico molto grande, molto grave; un dato 

giuridico che ci preoccupa molto. E per questo noi indirizziamo con urgenza, nelle forme che voi 

riterrete di volerci rispondere, un’interrogazione perché siamo preoccupati per la situazione dell’Ente 

che, a mio parere, potrebbe avere avuto un po’ non dico di leggerezza, ma di velocità nel valutare la 

sussistenza o meno di posizioni di incompatibilità, che darebbero luogo a inconferibilità dell’incarico.  

Ti ringrazio, Presidente, e procedo a depositare. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Grazie a lei, Consigliere Lilliu.  

È stato chiarissimo.  

Ha chiesto di intervenire anche, per una breve comunicazione, il Consigliere Pintus; prego, 

Consigliere. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

PINTUS SALVATORE  
È una precisazione. La voglio fare perché diversi cittadini, che seguono il dibattito del 

Consiglio Comunale in diretta streaming, mi hanno fatto rilevare che chi parla in piedi è difficilmente 

ascoltabile; nel senso che non si sente bene. Mentre da seduti si sente meglio. 

Allora, se prendiamo questa cosa, detta dai cittadini, credo che sia un’esigenza reale; mi sembra 

anche corretto, sì chiediamo sempre al Presidente di fare l’intervento da seduti, però che non ci sia 

bisogno di fare tutti questi dibattiti e questi scandali per una esigenza, che serve solo a soddisfare i 

cittadini.  

Grazie. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PASCHINA RICCARDO  
Consigliere Pintus, mi diceva la Segretaria che il sistema streaming, che abbiamo adottato 

ultimamente, pare che abbia una visualizzazione sulla presenza del Consigliere in piedi e non da 
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seduto; quindi, andremo a verificare se ci sono problemi anche da quel punto di vista, perché se lei, a 

un certo punto, viene inquadrato 50 cm più in alto… 

Interventi fuori ripresa microfonica 

Lo verifichiamo, ma che poi nessuno ha mai detto che non si può stare seduti; basta chiederlo, 

non c’è mai stato problema da quel punto di vista, ci mancherebbe altro. 

Comunque verifichiamo questa cosa. 

Allora, direi che possiamo ritenere la Seduta chiusa; il prossimo Consiglio verrà… 

Allora, convochiamo, prima di chiudere il Consiglio, la Conferenza Capigruppo; prego i 

Capigruppo al Tavolo della Presidenza.  

 

 

 

ALLE ORE 21.
00

 IL PRESIDENTE CHIUDE I LAVORI E SCIOGLIE L’ADUNANZA 

 

 

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

Ing. Paschina Riccardo Dr.
ssa

 Sesta Carla 

 


