
 

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 23 gennaio 2014 

VERBALE DI SEDUTA — RESOCONTO INTEGRALE 
( t r a s m e s s o  a i  C a p i g r u p p o  C o n s i l i a r i  i n  d a t a  1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 )  

L’anno Duemilaquattordici, addì ventitré del mese di gennaio 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 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 Presente  

Aghedu Alessandro  Presente  Melis Antonio Presente  
Caddeo Ivan Presente  Noli Christian Presente  
Cioni Riccardo  Presente  Palmieri Giuliano   Presente  
Contu Mariano Ignazio  Assente giustificato Paschina Riccardo 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   Presente  
Gessa Luigi Presente  Schirru Paolo Nicola Presente  
Lilliu Francesco  Assente Vargiu Vanessa  Presente  
Madeddu Roberto  Assente Zaher Omar  Assente giustificato  

T O T A L I  

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

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA 
Dott.ssa MAMELI GABRIELLA  

 
CON L’ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. PODDA SIRO 
RAGGIUNTO IL NUMERO LEGALE DI PRESENZE NECESSARIE PER L’INIZIO DEI LAVORI 

ALLE ORE 19. 10 IL PRESIDENTE DICHIARA APERTI I LAVORI DELLA SEDUTA. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Se siete pronti possiamo iniziare i lavori. Procediamo con l’appello. Dottor Podda, prego.  
 

IL SEGRETARIO GENERALE PODDA SIRO  
Cappai Gian Franco, presente; Aghedu Alessandro, presente; Caddeo Ivan, presente; Cioni 

Riccardo, presente; Contu Mariano Ignazio, assente giustificato; Corda Rita, presente; Deiana 
Bernardino, presente; Delpin Dario, presente; Felleca Roberto, presente; Gessa Luigi, presente; Lilliu 
Francesco, assente; Madeddu Roberto, assente; Mameli Gabriella, presente; Melis Andrea, presente; 
Melis Antonio, presente; Noli Christian, presente; Palmieri Giuliano, presente; Paschina Riccardo, 
presente; Pibiri Simone, assente giustificato; Piras Luigi, assente; Porcu Giorgia, assente; Sanvido 
Ferruccio, presente; Schirru Paolo Nicola, presente; Vargiu Vanessa, presente; Zaher Omar, assente 
giustificato. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Con 18 presenti, la seduta è valida.  
Prego, consigliera Corda. Ha chiesto la parola per una comunicazione.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA 

CORDA RITA  
Grazie mille, Presidente. Signor Sindaco, colleghi del Consiglio, signori Assessori.  
Semplicemente per segnalare che oggi sono stata in cimitero per un funerale e mi è stata 

rappresentata, anche da molte persone che erano lì presenti, una situazione abbastanza difficile nei 
camminamenti. Anche a seguito della pioggia, ci sono pozzanghere, quindi sarebbe opportuno 
intervenire perché c’è proprio difficoltà a passare per avvicinarsi alle tombe, quindi sarebbe opportuno 
un intervento da parte dell’Amministrazione per rendere più accessibili i camminamenti e percorribili 
da parte dei cittadini che si recano nel cimitero. Era semplicemente questo. Grazie.   
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, consigliera Corda. Se non ci sono altri interventi… (intervento fuori ripresa 

microfonica)… lei vuole farla sempre quando non c’è l’Assessore… rinviamo per la sua 
interrogazione? … (intervento fuori ripresa microfonica)… Allora la faccia, se è urgente la può fare.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

DEIANA BERNARDINO  
Si, è abbastanza urgente. Sono delle voci che sono quanto meno inquietanti. Si parla del CQ2 

ed io ho avuto modo di parlare con uno dei dirigenti dell’impresa. Quale fondamento ha la voce che 
l’impresa sta chiedendo danni per vie legali per 1.000.000 e passa di euro su ritardi di lavori o sulle 
procedure del lavoro del CQ2? Non può essere un caso.  

Addirittura, lo stesso ha detto: “Mi hanno offerto un atto riparatorio di 200.000 euro, qualcosa 
di simile”. È fantasia? In più voglio sapere se risponde al vero il fatto che lì, su quei terreni, oltre a 
piantare dei bei lecci che sicuramente andranno avanti, c’è l’idea di insistere sulle palme con questa 
parassitosi. Sarebbe suicida non utilizzare bene i soldi dei cittadini. Ripeto, sono voci, però sono voci 
di un certo livello, perché vengono dalla dirigenza.  

Io vorrei sapere quanto c’è di vero. Mi spiace che non c’è Fabrizio, altrimenti gliel’avrei 
chiesto vicino casa e l’avremmo fatta in privato l’interrogazione. Va bene, grazie.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, consigliere Deiana. Risponde il Sindaco. Prego.  
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IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  
Buonasera, colleghi e colleghe del Consiglio. Rispondo all’interrogazione. L’importo delle 

riserve non lo so, così come avviene normalmente nei lavori pubblici vi sono ovviamente delle imprese 
che presentano delle riserve, hanno presentato delle riserve, non so a quanto ammontino, ma non spetta 
a me anticipare l’esito di questa presentazione di riserve.  

Su un importo complessivo di lavori di 1.370.000, considerato che buona parte dei lavori sono 
ancora da fare, riserve di 1.100.000 sono sempre un po’… però al di là di questo… L’importo totale 
dei lavori è 1.370.000, quindi considerati i lavori che sono ancora da completare, la piantumazione, le 
piste ciclabili, il completamento dei prefabbricati o dei volumi che devono realizzare ed il 
completamento dei camminamenti eccetera, quindi il lavoro da terminare… (intervento fuori ripresa 
microfonica)… No, può darsi che sia legittimo, si può scrivere anche: “Io vorrei…” è legittimo. Le 
riserve saranno ovviamente suffragate da atti ufficiali, da importi considerati e valutati e così via, però 
io ho avuto una riunione oggi con l’impresa, ci sono da chiarire alcune cose, le dovranno chiarire con il 
direttore d’area, con il direttore dei lavori, in linea di massima lo stiamo chiarendo, non hanno ancora 
firmato l’atto aggiuntivo, speriamo che lo firmino nei prossimi giorni e poi penso che stiamo 
intraprendendo la strada giusta, anche per evitare grossi contenziosi.  

Per quanto riguarda, invece, le palme. Quelle che stanno chiedendo di piantumare non saranno 
le palme tradizionali, ma washingtonia che non dovrebbe essere, utilizzo il condizionale, intaccata dal 
punteruolo rosso. Fermo restando che alcuni studi, così come qualcuno ci ha detto, nel momento in cui 
dovessero terminare di aggredire le palme tradizionali che noi conosciamo niente di strano che il 
coleottero, se non è stato ancora debellato, possa aggredire anche le washingtonia. Però in questa fase 
sono quelle simili alle palme che sono state piantumate nel parco di San Lussorio e non dovrebbero 
essere attaccate dal punturuolo rosso. Questo è quello che ha detto l’agronomo che risulta agli atti. 
Fino ad ora è avvenuto questo, però come alcuni studi hanno detto, nel momento in cui è finito il 
primo attacco alle palme tradizionali, niente di strano se non si è ancora debellato, che possa avvenire 
questo.  

C’è da dire questo, che noi abbiamo fatto oggi, in una zona di Selargius, il terzo trattamento. 
L’ha fatto la Provincia e sembrerebbe che, rispetto al penultimo trattamento, ci siano dei 
miglioramenti. Quello che è avvenuto in Ogliastra non fa presagire niente di buono. Questo, purtroppo, 
è quello che abbiamo in questo momento, stiamo impegnando anche delle risorse perché comunque ci 
teniamo, sono cose a cui teniamo. Grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, signor Sindaco.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

DEIANA BERNARDINO  
Rita, mi fai esprimere un concetto da veterinario e non da Consigliere Comunale? È il sanitario 

che parla. Io, fossi nel direttore dei lavori, visto che ci sono altri generi arbustivi che non vengono 
attaccati, non rischierei, perché costano un sacco di soldi quelle palme e ci stiamo esponendo… è come 
se noi compriamo dieci pecore nuove dell’Australia e le infiliamo in un gregge infetto da blue tongue. 
Il rischio è altissimo, anche se quelle sono vaccinate. Mettere le palme adesso equivale ad un suicidio e 
siccome i soldi sono dei cittadini, si poteva optare per un altro tipo di arbusto che non è attaccabile dal 
punteruolo rosso, magari guadagnandoci anche in… perché, insomma, ne abbiamo abbastanza di 
generi arbustivi, basta mettere una qualsiasi cosa che… però, come tu mi insegni e come mi è stato 
insegnare all’università, le parassitosi e le resistenze anche alle virosi, alle parassitosi, ai batteri, le 
resistenze agli antibiotici, le resistenze ai trattamenti disinfestanti, disinfettanti eccetera eccetera, sono 
un rischio che non vale la pena di essere corso in questo momento, perché se quello è un vira stipite, 
attacca tutto e tutti e se la mangia. Costano un sacco di soldi, basterebbe mettere qualcos’altro. La 
ragione questo vorrebbe. Io dico che il rischio non vale la candele di insistere su queste cose. Non 
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siamo mica in Arabia Saudita o in Tunisia, siamo in Sardegna, basta mettere il corbezzolo, basta 
mettere il lentischio, basta mettere quello che vuoi, ma il coleottero rosso a quello gli fa un baffo 
secco. Voglio dire, i punteruoli o coleotteri o quello che sia, insomma quello è! Comunque io esprimo 
perplessità sulla piantumazione delle palme. È come camminare sull’orlo di burrone, pensando che 
non succede mai niente. Questo è. Per tutto il resto va bene. Siccome le voci delle cifre io le ho prese 
con il beneficio di inventario, ho detto: “Mi sembrano fantasiose”, ma poi se ci sarà un provvedimento, 
però siccome più di una volta abbiamo trovato dei debiti fuori bilancio, la preoccupazione penso che 
sia legittima. Non era perché quello l’ha finanziato il mio ex capo Di Pietro, era solo perché siamo a 
Selargius. Grazie.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, consigliere Deiana. Procediamo con l’unico punto all’ordine del giorno.  
Nomino gli scrutatori nelle persone del consigliere Christian Noli, il consigliere Palmieri ed il 

consigliere Caddeo.  
Presenta la proposta il Presidente della Commissione competente, consigliere Riccardo Cioni. 

Prego.  
 
Si dà atto che, alle ore 19,40, esce dall’aula il Sindaco. I presenti sono 17. 

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

Modifiche al Regolamento di Contabilità (D.L. n.174/2012)  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
CIONI RICCARDO  

Grazie, Presidente. Grazie, colleghi del Consiglio e Giunta.  
Mi accingo a presentare il regolamento che ha ad oggetto le modifiche del regolamento 

contabile che è stato visto in Commissione la settimana scorsa. Mi accingo alla lettura delle suddette 
modifiche. La proposta di delibera numero 86 del 6 dicembre 2013 avente ad oggetto: “Modiche al 
Regolamento di Contabilità”, Decreto Legislastivo 174 del 2012.  

Il Decreto Legislativo 174 del 10 dicembre 2012, convertito in legge 213 del 7 dicembre 2012, 
reca rilevanti innovazioni in materia di controllo sugli atti degli enti locali, modificando diverse 
disposizioni del Testo Unico degli enti locali. È stato dunque necessario, così come richiesto dallo 
stesso Decreto Legislativo 174 del 2012, adeguare il Regolamento di Contabilità alle modifiche aptate 
dal Decreto Legislativo 267 del 2000, sempre del TUEL. Quindi viene aggiornato il Regolamento di 
Contabilità approvato con deliberazione del Commissario Straordinario dell’11 febbraio 2002 numero 
51. Le modifiche più rilevanti riguardano i pareri dei responsabili di servizio, infatti viene rafforzato il 
parere ed il visto di regolarità contabile e si dispone che il parere di regolarità contabile venga messo 
su qualsiasi determinazione o proposta di deliberazione di Giunta o di Consiglio che comportino 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente. Prima il 
parere di regolarità contabile veniva messo solo su quegli atti che comportavano impegni di spesa o 
accertamenti di entrata o che movimentavano, in qualche modo, i dati di bilancio.  

Seconda modifica rilevante: fondo di riserva. Precedentemente il fondo di riserva era compreso 
tra lo 0,30 ed il 2% delle spese correnti. Nel nuovo regolamento è stato aggiunto “nel caso in cui l’ente 
si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del Testo Unico, il limite minimo 
previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45% delle spese correnti, ovviamente 
inizialmente previste in bilancio”. Le situazioni previste dall’articolo 195 e 222 si riferiscono 
rispettivamente al caso in cui l’ente utilizzi somme a specifica destinazione per anticipazioni di cassa e 
quando l’ente ricorre ad anticipazioni di Tesoreria.  

Terzo punto nelle modifiche del regolamento, il PEG. La differenza di prima è sul piano 
esecutivo di gestione è un unico atto che deve contenere il piano dettagliato degli obiettivi, il piano 
delle performance ed il PEG finanziario. In precedenza agli atti potevano essere anche approvati 
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separatamente. Infine, punto 4, in merito all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. Vengono posti 
dei limiti all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. Si stabilisce, infatti, che lo stesso non può essere 
utilizzato da quegli enti che fanno ricorso ad anticipazioni di Tesoreria.  

Altre modifiche al Testo Unico, apportate dal Decreto Legge 174 del 2012, riguarda i controlli 
interni. Qui era già stato approvato tempo fa il Regolamento sui controlli interni. Proprio il Comune di 
Selargius, dal primo gennaio 2014, è entrato nella sperimentazione contabile prevista dal Decreto 
Legislativo 118 del 2011, la cosiddetta armonizzazione contabile, l’articolo 122 del Regolamento di 
Contabilità dispone che l’ente, dal 2014, applichi le disposizioni del Decreto Legislativo 118 del 2011 
e dei relativi provvedimenti attuativi, nonché le discipline contabili stabilite dal citato regolamento che 
pertanto sono da ritenersi prevalenti su eventuali disposizioni del presente regolamento non 
compatibili con esso. Quando l’armonizzazione contabile entrerà a regime per tutti gli enti e la stessa 
armonizzazione verrà disciplinata dalle norme di legge, il Decreto Legislativo 267 del 2000 verrà 
completamente modificato e quindi solo allora sarà necessario procedere ad un nuovo aggiornamento 
del Regolamento di Contabilità attuale. Volevo fare anche qualche riferimento alla Commissione.  

Il Regolamento è stato visto in Commissione ed abbiamo preso atto di una cosa. Ovviamente 
noi, come abbiamo visto nei precedenti Consigli, dal primo gennaio 2014 siamo entrati nella cosiddetta 
armonizzazione contabile insieme ad altri otto Comuni di cui non ricordo tutti i nomi precisamente.  

Quindi questo Regolamento, che è un regolamento “provvisorio” perché in attesa… (intervento 
fuori ripresa microfonica)… esatto, siccome entro il 2016, probabilmente, ma forse ci saranno anche 
delle proroghe, tutti i Comuni dovranno adeguarsi al sistema dell’armonizzazione contabile e quindi 
queste modifiche che stiamo recependo in questo momento sono comunque secondarie rispetto ai 
propri di armonizzazione contabile dei quali ci siamo avvalsi entrando in quel protocollo di contabilità.  

Quindi si è preso atto anche in Commissione, anche la consigliera Porcu che mi spiace non ci 
sia, ha preso atto del fatto che riflette, questo regolamento delle armonizzazioni contabili, il clima di 
incertezza e comunque di provvisorietà che stiamo vivendo in questo momento, dove ovviamente vedi 
i Comuni, in questa fase di transizione dal vecchio Regolamento al sistema di armonizzazione 
contabile. Grazie.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, consigliere Cioni. Al microfono, consigliere Cioni  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
CIONI RICCARDO  

… (intervento fuori ripresa microfonica)… No, non era così. È cambiata la norma proprio 
aggiungendo quella parola… (intervento fuori ripresa microfonica)… diretta ed indiretta… Indiretta 
soprattutto… (intervento fuori ripresa microfonica)… Però, sostanzialmente, alle fine sono quasi tutti 
gli atti che hanno un riflesso indiretto di…  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Innanzitutto, diciamo che è aperta la discussione, ancora chiarimenti? Prego, consigliere 
Caddeo, prego.   

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

CADDEO IVAN  
Grazie, signor Presidente. Ho letto ovviamente la proposta di delibera e quindi ho letto il 

regolamento che avete approvato. Un’unica domanda relativa alla possibilità di variare le percentuali 
di accantonamento al fondo di riserva. Mentre per gli altri passaggi mi pare che sia un obbligo 
sostanzialmente normativo per adeguarci a quel principio di regolarità contabile che citavate prima, per 
quanto riguarda le percentuali di accantonamento al fondo di riserva, invece è stata un’elaborazione 
della Commissione la variazione delle percentuali possibili o anche quello è un adeguamento di 
carattere normativo? O è una proposta degli uffici? ... (intervento fuori ripresa microfonica)… Posso, 
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magari, chiedere al Segretario. Dottor Podda, mi scusi…. La domanda l’ha sentita, comunque?... 
(intervento fuori ripresa microfonica)… Va bene, grazie.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, consigliere Caddeo. Ci sono altri interventi? Do atto che sospendo, per qualche minuto, 
i lavori del Consiglio.   
 

SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO 
RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Bene, riprendiamo. Ci sono altre richieste, altri interventi, altri chiarimenti? Altrimenti 
possiamo procedere con il voto. Con l’ausilio degli scrutatori. Prestate attenzione.  

“Si propone la seguente delibera: di sostituire al regolamento di contabilità, approvato con 
deliberazione del Commissario straordinario numero 51 dell’11 febbraio 2002, con un nuovo 
regolamento al fine dell’adeguamento alle disposizioni di legge sopravvenute, non ultime quelle 
contenute nel Decreto Legge del 10 ottobre 2012 numero 174  convertito nella legge 7 dicembre 2012 
numero 213; di approvare il nuovo regolamento di contabilità allegato alla presente; di dare atto che 
dal primo gennaio 2014  l’ente, entrando in regime di sperimentazione per la contabilità armonizzata, 
applicherà le disposizioni di cui al Titolo I del Decreto Legislativo 23 giugno del 2011 numero 118 e 
dei relativi provvedimenti attuativi che, pertanto, sono da ritenersi prevalenti su eventuali disposizioni 
del presente regolamento non contabili con esso”.  

 
Presenti  17 
Voti favorevoli 11 
Voti contrari   // 
Astenuti    6 (Antonio Melis, Andrea Melis, Delpin, Caddeo, Corda, Deiana) 
 
Si approva. 
 
 “Di dichiarare, con separata votazione, la presente immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’articolo 134 comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali numero 267/2000”.  
 
Presenti  17 
Voti favorevoli 17 
Voti contrari   // 
Astenuti   // 
 
Si approva all’unanimità.  
 
I lavori del Consiglio sono conclusi. Il Consiglio verrà aggiornato a domicilio. Buona serata a 

tutti. Arrivederci.  
 

ALLE ORE 19.45 
IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA CHIUDE I LAVORI E SCIOGLIE L’ADUNANZA 

 
Il Presidente della seduta   Il Segretario Generale 
Dott.ssa Mameli Gabriella  Dott. Podda Siro 

 
 
  


