
 

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 15 Settembre 2016 

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 Duemilasedici, addì quindici del mese di Settembre in Selargius (Provincia di 
Cagliari), alle ore 18.00 nell’aula consiliare del Palazzo Municipale, previo invito diramato a norma di 
statuto e di regolamento, come da documenti in atti, si è riunito in seduta pubblica straordinaria di 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 Giustificato 

Aghedu Alessandro Presente  Melis Antonio Presente  
Caddeo Ivan  Assente Noli Christian Presente  
Cioni Riccardo Presente  Palmieri Giuliano Presente  
Contu Mariano Ignazio Presente  Perra Maria Fulvia Presente  
Corda Rita Presente  Pibiri Simone  Assente 
Deiana Bernardino Presente  Piras Luigi Presente  
Delpin Dario Presente  Porcu Giorgia Presente  
Felleca Roberto  Assente Sanvido Ferruccio  Assente 
Gessa Luigi Presente  Schirru Paolo Nicola  Assente Giustificato 
Lilliu Francesco  Assente Vargiu Vanessa Presente  
Madeddu Roberto Presente  Zaher Omar Presente  

T O T A L I  

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

PRESIDENTE DELLA SEDUTA 
Avv. MAMELI GABRIELLA 

CON L'ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE 
Dr.ssa SESTA CARLA 

RAGGIUNTO IL NUMERO LEGALE DI PRESENZE NECESSARIE PER L’INIZIO DEI LAVORI 
ALLE ORE 19.00 IL PRESIDENTE DICHIARA APERTI I LAVORI DELLA SEDUTA. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Con n. 18 presenti la Seduta è valida. 
Inizio col nominare gli scrutatori nelle persone del Consigliere Gessa, il Consigliere Madeddu e 

il Consigliere Zaher. 
Consigliere Zaher per una comunicazione, prego. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
ZAHER OMAR  

Grazie, signora Presidente, signor Sindaco, Assessori, colleghi, cittadini. 
La mia comunicazione è velocissima, vorrei soltanto riferire al Sindaco e all’Assessore Concu, 

e a tutta l’aula, che in via Peretti persiste una situazione di disagio per il traffico dovuta a una voragine 
che c’è da una settimana circa o di più, nonostante che debba ringraziare il Sindaco che aveva 
sollecitato per sistemarla, pensavo che questa sollecitazione bastasse a risolvere il problema prima 
dell’apertura della scuola, invece purtroppo oggi io sono passato da Su Planu ed ho ritrovato la stessa 
situazione, che si estende fino alla rotonda. Quindi, la mia richiesta è di sollecitare immediatamente il 
Comune di Cagliari, perché si intervenga.  

Simile, anche se è meno grave, è la situazione, in via Is Corrias, nonostante la richiesta e la 
sollecitazione dell’Assessore Concu, persistono dei lavori di fronte alla strada, dove stanno costruendo 
la palazzina, a fianco al distributore, dove hanno scavato e messo due lastre e della ghiaia che si toglie 
continuamente. Io ho mandato due volte le foto all’Assessore, che è intervenuto, però sono ripassato 
questi giorni e la situazione è invariata,  di nuovo ho ricevuto le lamentele di molti cittadini. Queste 
erano le mie due comunicazioni, poi avrei da interrogare. 

 
Si dà atto che, alle ore 19,10, entra in aula il Consigliere Lilliu. Presenti 19. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 

DEIANA BERNARDINO  
Grazie, signora Presidente. 
Signor Sindaco, colleghi del Consiglio, Assessori. 
In relazione alla manifestazione di domenica, Matrimonio Selargino, dove io ho partecipato 

non come amministratore, ma come veterinario, e andando su e giù ho notato alcune cose, e questa è 
una comunicazione come suggerimento. 

Punto di scarico dei cavalli che arrivano per la manifestazione, e c’erano almeno cento cavalli, 
fortunatamente io sono arrivato prima di loro, gli ho detto dove, ma non c’era nessun cartello, nessuna 
indicazione ecco, i vanetti via San Paolo, non mi ricordo se è via San Paolo, fronte a... questa è una 
delle indicazioni, dopo di che hanno visto i primi, c’ero io, hanno capito che lì era e abbiamo 
proceduto a fare le cose che si dovevano fare. 

Secondo, andando avanti e indietro per la manifestazione, che io l’ho fatta a più riprese perché 
preoccupato che non succedesse niente, in una versione e in un’altra, come cittadino di Selargius, 
come veterinario e anche come Consigliere Comunale, non è successo niente per fortuna, la festa è 
andata avanti con un liscio pazzesco, almeno dal mio punto di vista, c’erano due cavalli un pochettino 
allegretti, ma per fortuna sopra non c’erano due asini, ma c’erano due cavalieri che li tenevano in 
pugno, gente seria, e insomma non c’è stato bisogno neanche di ricorrere a un calmante. 

Però, sentire la gente che cercava dei bagni, e vedere che in una moltitudine di gente come 
questa a Selargius bisogna che ci attrezziamo, ma l’ho detto all’Amministrazione Comunale del mio 
paese quando facciamo Sa Festa e su Prugadoriu a fine mese di ottobre - novembre, perché questa 
valanga di gente ha anche bisogno di esprimere fisiologicamente i bisogni, come diceva qualcuno. 
Quindi, dei bagni chimici, delle postazioni di bagni chimici in qualche punto di Selargius potrebbero 
essere una soluzione per la moltitudine di gente che non riesce negli edifici pubblici insomma, e nei 
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bar, la gente sì ti apre e ti fa entrare, però voglio dire un maschietto si potrebbe anche arrangiare in un 
certo modo, ma le signore hanno più difficoltà. Quindi, ecco un altro suggerimento è questo. 

Così come lo stesso di notte quando nella manifestazione, che ha visto una moltitudine di gente 
eccezionale insomma, lo stesso problema si ha lì nel parcheggio di fronte alle Poste. Io ringrazio, colgo 
l’occasione per ringraziare le forze pubbliche che si sono messe a disposizione del servizio veterinario 
collaborando, avevamo i numeri di telefono e ci sentivamo in diretta, quindi per fortuna di cose mi 
hanno tenuto anche l’attrezzatura la compagnia barracellare, eravamo pronti ad intervenire. Ecco, li 
ringrazio per la disponibilità prestata a me come veterinario, oltre che a Selargius con funzione. 

Quindi, non è successo niente, evviva, evviva, insomma è stata una giornata folle ma tranquilla, 
grazie quindi a tutti quelli che hanno collaborato con me. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, Consigliere Deiana. 
Consigliera Corda, prego. 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA 

CORDA RITA  
Grazie, Presidente. 
Signor Sindaco, signore e signori della Giunta, colleghi Consiglieri. 
Io aspettavo in questi giorni che venisse convocata la Commissione urbanistica, così come 

annunciato dal Sindaco nella mia precedente interrogazione nella Seduta ultima del Consiglio 
Comunale, ma tutto questo non è accaduto, quindi ad oggi dopo anche dieci giorni dalla 
comunicazione fatta in questa aula la Commissione urbanistica non si è riunita, e sappiamo tutti che ci 
sono argomenti molto urgenti che devono essere discussi in Commissione, cito una fra tutte, la pratica 
delle osservazioni al piano urbanistico comunale, su cui hanno lavorato gli uffici di intesa con la 
Regione, e che deve ritornare, che deve essere ripresentato, le contro deduzioni che devono essere...  

Gigi che di fatto è l’Assessore che è più competente dell’Assessore competente che non c’è più. 
Detto questo, è inutile dire che la situazione è grave; è grave perché si sta violando anche il 
Regolamento, perché la Commissione è più di un mese che non si riunisce e si deve riunire almeno una 
volta al mese, e sono passati molti mesi da che la Commissione urbanistica non si riunisce, non so 
quale tipo di penalità si applicano in questi casi, la mia comunicazione è per sollecitare la riunione 
della Commissione urbanistica per discutere gli argomenti che attendono di essere discussi. 

Grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliera Corda. 
Non ho altre comunicazioni. 
Prego, Sindaco. 
 

IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  
Grazie, Presidente. 
Colleghe e colleghi del Consiglio. 
Approfitto della comunicazione corretta e giusta che ha fatto la Consigliera Corda perché vi era 

stato un impegno da parte dell’Amministrazione, volevo solo ricordare che chi si sta occupando di 
piani attuativi del PUC era in ferie, e l’ingegner Fois ha avuto un lutto ed è rientrato solo oggi, e 
abbiamo parlato di Commissione urbanistica, per cui col Presidente, esatto, si pensava già dalla 
prossima settimana di portare all’attenzione della Commissione i punti di cui ha parlato la Consigliera 
Corda anche in fase di comunicazione. Purtroppo non è stata convocata per queste ragioni, il geometra 
Cara, che è il responsabile del progetto, rientra lunedì dalle ferie, e l’ingegner Fois, insomma, nel giro 
di questi ultimi dieci giorni ha avuto problemi seri, oltre insomma quello che sappiamo tutti, il decesso 
del padre.  
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Sindaco.  
Dunque, io ho solo una interrogazione che mi è pervenuta per iscritto ed è della Consigliera 

Corda. 
Prego, Consigliera Corda, se intende farla ovviamente. 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA 

CORDA RITA  
Pensavo di farla martedì per la verità perché stavo aspettando un documento che non mi è 

arrivato. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Martedì prossimo, allora la considero sospesa temporaneamente questa, va bene, la teniamo. 
Consigliere Zaher, una interrogazione urgente, prego, valutiamo l’urgenza. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
ZAHER OMAR  

La ringrazio, valutiamo l’urgenza, la valutiamo perché ormai c’è un quartiere i cui cittadini 
sono arrabbiati, è il quartiere di Is Corrias. Questi giorni ho chiamato per forse l’ennesima volta che 
ripeto questo argomento, signor Sindaco e Assessore Concu. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Sospendo un minuto. 
 

SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO 
RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA 

Va bene riprendiamo, prego, Consigliere Zaher. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
ZAHER OMAR  

Ho portato in Consiglio negli anni e anche in Provincia la questione del pullman per Is Corrias, 
questi giorni ho avuto di nuovo dei colloqui con i residenti,  veramente sta diventando problematica la 
situazione, perché chi ha figli è costretto ad accompagnarli perché il pullman non arriva nel quartiere, 
ci sono altre persone che se non hanno la macchina e non possono spostarsi, addirittura un paio di 
persone hanno detto di volere  andare via, noi non ce la facciamo più hanno detto, hanno figli di 14 - 
15 anni che devono iniziare ad uscire per cui saranno costretti a cambiare zona e casa.  

Io ho risposto come mi aveva risposto lei, ho visto che il quartiere sta crescendo, ci sono molte 
costruzioni nuove, non so se sono arrivati altri abitanti,  chiedo se non si possa chiedere al CTM 
affinchè metta un pollicino,  come a  San Lussorio anche se lì è più facile, però penso che basti un 
pulmino piccolo per tutte quelle palazzine, potrebbe girare dove c’era il Sisa. 

Io lo posso dire come raccomandazione, non lo so se possiamo sollecitare il CTM, anche per 
lasciare a chi verrà ad Amministrare dopo di noi un segno che abbiamo fatto qualcosa per risolvere il 
problema. C’è anche la questione dell’agibilità del residence dove ci sono gli immigrati, non so se 
l’edificio ha avuto l’agibilità o ancora no, la stampa dice che dalla Prefettura non hanno avuto risposte. 
Vorrei una risposta su questo, però di questa situazione ne discuteremo con l’ordine del giorno che 
presenteremo sulla questione degli immigrati. 

Grazie. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, Consigliere Zaher. 
Mi sembra che non ci siano altre interrogazioni? No, non ce ne sono altre. 
Prego, Sindaco. 
 

IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  
Grazie. 
Allora, la prima interrogazione è corretta e giusta, del Consigliere Zaher, fa riferimento 

ovviamente, se non ricordo male, al pullman n. 15, che sarebbe dovuto arrivare fino alla chiesa di San 
Tarcisio. Comunque, negli anni in cui ce ne siamo occupati, anche su sollecitazione del Consigliere 
Zaher, noi abbiamo chiesto più volte che questo percorso del n. 15 arrivasse fino alla fine, fino a Is 
Corrias. Non so se in quel periodo io, insomma, avessi dato in aula delle risposte a seconda di quello 
che mi è stato detto dal CTM. 

Allora, l’autorizzazione per un metro in più del CTM viene data dall’Assessorato ai trasporti 
regionali, a meno che il Comune di Selargius non vada e paghi di tasca propria, di tasca propria e 
peraltro noi non facciamo parte del Consorzio, paghi di tasca propria il nuovo percorso, oggi peraltro è 
una società per azioni che tende a guadagnare, perché oggi il CTM è in attivo perché incassa dai 
parcheggi, incassa insomma da tutta una serie di situazioni. 

Allora, il CTM è disposto a farlo, però per poter fare 800 metri io credo, non voglio dire con 
esattezza perché non lo so, però sulla base di quello che ci avevano chiesto per la modifica del 
percorso del pullman in via Daniele Manin, verrebbe a costare circa € 100.000 così, in termini... però 
si può fare, io prendo atto di quello che mi è stato detto e mi sembra corretto e giusto che in un 
quartiere che è in espansione ci sia comunque il trasporto pubblico, perché il 17% di quella società per 
azioni è comunque Regione, che non tutela solo i comuni che sono all’interno della società per azioni, 
ma dovrebbe tutelare l’intera regione, tutti i comuni, e non solo il 17% di quella società.  

Quindi, me ne farò carico, peraltro alla prossima riunione dell’Italian Trasport System dirò 
anche questo, perché comunque ne fa parte sia il presidente del CTM, sia il direttore del CTM e, 
quindi me ne farò carico, e ringrazio il Consigliere Zaher per avermelo ricordato, farò comunque una 
nota al CTM e all’Assessorato ai trasporti, quindi non lo so se sia un periodo buono per l’Assessore 
Deiana, però proviamo comunque a farlo, non credo che sia un periodo molto buono, però diciamo chi 
autorizza è l’Assessorato Regionale e mi sembra corretto e giusto riportarlo lì. 

L’altro aspetto, invece, che riguarda, però preferirei approfondirlo Consigliere Zaher, a 
tutt’oggi non credo che sia modificato nulla rispetto all’ultima riunione che si è tenuta in Prefettura, 
per cui quell’immobile aveva perso la prima agibilità nel momento in cui erano state realizzate delle 
opere non autorizzate, non voglio dire abusive, non autorizzate e, quindi l’agibilità va comunque 
rifatta, riproposta. 

È arrivata una nota del presidente della cooperativa che chiedeva all’Amministrazione 
Comunale un incontro per l’agibilità. L’agibilità, se uno va sul sito del Comune di Selargius, sezione 
urbanistica, stampa tutto quello che ci vuole, sono 32 allegati, se non ricordo male, il tecnico mi 
correggerà, 32 o 33, adesso non mi ricordo, quelli che sono, li presenta un po’ tutti, e fa la pratica 
dell’agibilità. 

C’è da dire questo, che comunque la Prefettura ha rassicurato in qualche modo dicendo che 
comunque anche in caso di agibilità si riporterebbe il numero degli ospiti alla agibilità originaria, cioè 
n. 64; n. 64 e non di più, questo è quello che c’è stato detto dalla Prefettura, quindi spero che 
continuino a tenerne conto, anche se chi ha avuto modo di seguire in questi giorni comunque le 
pratiche, o le direttive del Ministero degli interni, l’accordo Stato – Regioni e Anci – Stato, stabilisce 
che ogni comune deve avere come ospiti tre ogni 1000 abitanti, non ne dobbiamo avere 900, ne 
dobbiamo avere 90, tre ogni 1000 abitanti, 30.000 abitanti, ne dobbiamo avere 90. Noi ne abbiamo 
circa un po’ meno di 100. 

Interventi fuori ripresa microfonica 
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Nessuno, però voglio dire se gli organi preposti non rispettano quelle che sono le direttive del 
Ministero, e allora voglio dire viviamo nella Babilonia e va bene lo stesso, cioè se il Ministero 
stabilisce che devono essere queste le quote, le quote dovranno essere rispettate. Io posso anche capire 
che esista un momento di emergenza e di urgenza, io ho mandato una nota alla Prefettura, gli ultimi 
cinque che sono arrivati in via Daniele Manin, io ho mandato una nota alla Prefettura dove gli ho 
ricordato che noi come Comune di Selargius avevamo già raggiunto il numero degli ospiti che 
avremmo dovuto avere secondo le indicazioni del Ministero, sono 90. 

Interventi fuori ripresa microfonica 
Allora, la Legge n. 142 che disciplina gli aspetti che riguardano i migranti fa un ragionamento, 

noi non dovremo avere manco quelli, perché oggi la prima accoglienza, perché noi stiamo facendo si 
può dire quasi prima accoglienza, perché te li mandano dopo un paio di giorni, la prima accoglienza è 
di competenza dello Stato, non è dei comuni, per cui se noi cominciassimo ad applicare le norme così 
come le hanno stabilite, certo a Elmas è successo quello, a Monastir non vogliono requisire, il carcere 
minorile non so se si presti, perché dovrebbero andare in strutture di proprietà dello Stato. 

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

PORQUEDDU SANDRO – Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane  
Domani c’è un Comitato sulla Sicurezza proprio in Prefettura per valutare essenzialmente se... 
 

IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  
Per valutare la scuola di polizia, che sarebbe dovuta divenire il primo SPRAR, quindi ci sono 

alcuni aspetti, io prima queste norme non le avevo mai approfondite, scusate se lo dico nella mia totale 
ignoranza, però da che cominciamo ad avere questo, abbiamo dovuto approfondire anche tutti questi 
aspetti. 

Siamo riusciti in qualche modo, anche su ragionamenti che sono stati fatti, perché noi avevamo 
avuto comunicazione già per altri ospiti che sarebbero dovuti arrivare a Selargius, e che 
momentaneamente ne hanno sospeso l’arrivo qui a Selargius sia per quanto riguarda via Santa Rita, sia 
per quanto riguarda San Salvatore, mentre invece quelli che erano previsti in via Daniele Manin a suo 
tempo, tra l’altro anche qui è contestabile perché non è pensabile che il privato partecipi come sta 
avvenendo a Cagliari, e nei condomini stanno ormai... 

Da noi uno, più una palazzina intera che invece è in via Pais, una palazzina intera dove ci sono 
venti ospiti, però hanno trasferito gli ospiti che erano in via Padova, non ci sono più, da qualche 
giorno, non da molto; da qualche anno giorno quelli di via Padova non ci sono più, per cui ne abbiamo 
dodici in via Daniele Manin, venti in via Pais, non conosco il numero esatto del Pau Residence, in più 
abbiamo la presenza sicuramente non comunicata, e non sappiamo in quali termini, di alcuni nuclei 
familiari ospiti presumibilmente di qualche cittadino di Selargius, o all’interno di palazzine, e di quelli 
non abbiamo nessun tipo di comunicazione. Peraltro, questo genere di comunicazione è stato 
disciplinato solo recentemente, prima non c’era neppure l’obbligo di comunicarlo al Sindaco, adesso 
invece c’è l’obbligo di comunicarlo al Sindaco prima. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie. 
Prego, Consigliere Zaher. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
ZAHER OMAR  

Devo dire che sono soddisfatto delle risposte che ha dato il Sindaco e lo devo ringraziare anche 
per l’impegno che ha preso per quanto riguarda il trasporto pubblico nel quartiere di Is Corrias, io 
raccomando di sollecitare più che il CTM, la Regione, l’Assessorato Regionale ai trasporti  che magari 
in prima linea può essere l’attore principale, riferire a loro l’esigenza di quanto è stato richiesto dai 
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nostri cittadini, dalla nostra Amministrazione, senza farci sostenere alcun costo,  spero che si attivi  
questo passaggio, grazie. 

Per il secondo punto è a posto così, ho redatto anche l’ordine del giorno e magari ci sarà ancora 
un ulteriore discussione su quell’argomento.  

Grazie, signor Sindaco. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliere Zaher. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
LILLIU FRANCESCO  

Grazie. 
Presidente e colleghi la mia è una interrogazione sia autonoma, ma sicuramente c’entra qualche 

cosa con quello che ho sentito, cioè mi giunge voce che comunque sia potrebbe essere questo 
fenomeno, che il Sindaco ci ha comunque puntualmente elencato, suscettibile di essere diciamo affetto 
da, come dire, manie di emulazione, ovvero che non solo a Selargius, anche a Quartucciu, ma noi 
siamo qui a Selargius e pensiamo a Selargius, i privati si stiano attrezzando per partecipare ai bandi e lì 
nulla quaestio, e per comunque sia attrezzarsi alla bene e meglio per questo che sta diventando un vero 
e proprio business, business però che va, come dire, secondo me ben governato. 

Quindi, io chiedo sicuramente al Sindaco, come già sta facendo, se non ritiene magari di 
sensibilizzare la polizia municipale a fare un certo lavoro di indagine, ricognizione e prevenzione, 
perché che il privato partecipi al bando, vado a concludere, che il privato partecipi al bando se 
sussistono i requisiti è un conto, che ci siano, come sto sentendo, private abitazioni che si dispongano a 
voler accettare persone nel numero in doppia cifra, 10, 15, 20 persone all’interno di private abitazioni, 
benché grandi, 200 - 250 metri quadri, secondo me è suscettibile questa situazione di ingenerare un 
problema anche di, lo dico in senso lato, igiene pubblica, ordine pubblico che sono tutti aspetti che 
rientrano, come Gianfranco sa, nelle sue prerogative come ufficiale sanitario e come persona dotata di 
poteri di ordinanza. 

Quindi, io questa sicuramente è una riflessione che vorrei condividere, Gianfranco ha 
dimostrato che gli è ben presente ma, secondo me, siamo suscettibili di peggiorare e non di migliorare 
nei prossimi tempi. 

Grazie. 
 
Si dà atto che, alle ore 19,40, entra in aula il Consigliere Pibiri. Presenti 20. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliere Lilliu. 
Allora, passiamo ai punti all’ordine del giorno, il primo punto: Riconoscimento legittimità dei 

debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva emessa da un Giudice di Pace del Tribunale di 

Cagliari. 
Assessore Porqueddu, prego. 
 
 
 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 
Riconoscimento legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva emessa da un 

Giudice di Pace del Tribunale di Cagliari.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALL’ASSESSORE 
PORQUEDDU SANDRO – Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane  

Buonasera a tutti, signor Sindaco, colleghi del Consiglio, colleghi di Giunta. 
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Allora, per quanto riguarda la prima proposta di delibera, riguarda una sentenza del Giudice di 
Pace e risale esattamente a un incidente accaduto il 25 novembre del 2009, dove una signora mentre si 
apprestava in cimitero a depositare di fiori nella tomba dei propri congiunti, probabilmente perdeva 
l’equilibrio a causa del terreno sconnesso, cadeva e si procurava appunto delle ferite, procurandosi 
anche un danno biologico che è stato quantificato in € 3.500, più le spese legali di € 1.772 per la 
somma complessiva di € 5.273,78. Questa somma ovviamente il Comune di Selargius ha provveduto 
immediatamente a mandare la parcella al liquidatore perché, come sappiamo, la Fara Assicurazioni è 
fallita, per entrare nei crediti che successivamente poi il liquidatore stesso dovrà provvedere a 
rifondere al Comune stesso. Ovviamente, come sappiamo, la Fara Assicurazioni è già da qualche anno 
fallita, probabilmente ha una serie di debiti e non sappiamo quando verranno rifondati.  

Per quanto riguarda la seconda sentenza, riguarda invece un risarcimento di danni causato da 
una buca in via Campi Elisi, dove l’importo della cifra da rifondere corrisponde a € 6.923,94, il 
Comune di Selargius aveva ricorso in quanto probabilmente, sicuramente era una buca causata da dei 
lavori che Abbanoa aveva prodotto e che stava terminando, il Giudice di Pace invece ha provveduto a 
condannare il Comune di Selargius probabilmente attribuendole colpe maggiori rispetto al lavoro 
stesso che Abbanoa stava effettuando. La somma complessiva è di € 6.923,94 pagata appunto dal 
Comune. Anche questa, la pratica è stata inviata al commissario liquidatore che dovrà provvedere in 
un prossimo futuro, speriamo, non si sa quando, a rifondere il Comune stesso. Io ho terminato, 
rimango in attesa eventualmente.  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, Assessore. 
Dichiaro aperta la discussione, se ci sono richieste di intervento. Mi sembra che non ce ne 

siano, con l’ausilio degli scrutatori già nominati, do per letta la premessa. 
Si propone al Consiglio Comunale, per le motivazioni esposte in premessa: 

- di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio per complessivi € 12.197,72 

riconducibili alla fattispecie di cui al comma primo lettera a) dell’articolo 194 Decreto 

Legislativo n. 267/2000, sentenze esecutive; 

- di provvedere al ripiano finanziario per debiti per un ammontare pari a € 12.197,72 con 

imputazione sul capitolo PEG 56030106 debiti fuori bilancio, bilancio 2016, codifica 

ministeriale di cui al Decreto Legislativo n. 118/2011, quanto a € 3.595 a favore della 

signora M.L., € 1.772,73 a favore dell’Erario dello Stato, € 3.788,20 a favore del signor 

P.M., € 1.459,12 a favore di Abbanoa S.p.A., € 1.459,12 a favore di RTA Cianagua s.a. e A. 

Puglia S.r.l., € 217,50 a favore del Ministero delle Finanze Agenzia delle Entrate Cagliari 

1 ufficio atti giudiziari. 

 

 
Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

20 12 0 8 
 
Gli astenuti sono i Consiglieri Melis Antonio, Delpin, Lilliu, Porcu, Zaher, Corda, Piras e 

Deiana.  
 
Quindi, con 12 voti a favore la delibera è accolta. 
 
Dichiariamo la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134 

comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000, così da procedere quanto prima alla liquidazione delle 
spettanze, onde evitare la maturazione di interessi a carico dell’Ente. 

 
Si procede alla votazione per alzata di mano:  

Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  
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20 20 0 0 
Si approva all’unanimità. 
 
Allora, la seconda pratica è sempre: Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio e relativo 

ripiano finanziario. 
Sempre l’Assessore Porqueddu; prego, Assessore. 
 
 
 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 
Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio e relativo ripiano finanziario.  

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

PORQUEDDU SANDRO – Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane  
Grazie, Presidente. 
Allora, la seconda pratica ha avuto anche una discussione all’interno della Commissione, 

riguarda il pagamento di una cartella esattoriale che un nostro cittadino ha dovuto ricorrere al Giudice 
di Pace, riguardante una pratica che era nata addirittura nel 2009. Questo cittadino nel 2009 ha 
commesso una infrazione al Codice della Strada, gli era stata confiscata la macchina, questa macchina 
è stata tenuta per credo un paio d’anni, e poi successivamente è stata rivenduta dopo cinque anni 
addirittura, dicevo è stata confiscata e nel frattempo la polizia urbana giustamente ha emesso un 
verbale perché non aveva pagato né le tasse automobilistiche, né tanto meno l’assicurazione. 

Il cittadino ha ricorso al Giudice di Pace in quanto diceva io avendo questa macchina confiscata 
non devo pagare assolutamente nessuna tassa automobilistica, anche perché nel frattempo l’autorità 
giudiziaria che aveva confiscato la macchina non aveva fatto la segnalazione al PRA, perché se avesse 
fatto l’autorità giudiziaria la segnalazione al PRA il cittadino stesso avrebbe perso il possesso e la 
proprietà. 

Morale della favola, ha ricorso al Giudice di Pace, alla fine il Giudice di Pace gli ha 
riconosciuto il fatto che non doveva pagare questo verbale, sono due verbali per un complessivo di € 
697,88, quindi ha condannato il Comune di Selargius al pagamento in quanto la sanzione è stata 
emessa dal comando dei vigili urbani. Per cui, non so se sono stato esauriente, io ho letto la pratica, e 
ho anche la sentenza, anch’io ho avuto dei dubbi, però comunque vada essendo una sentenza esecutiva 
deve essere necessariamente pagata. Rimango in attesa, eventualmente ho una copia anche della 
sentenza. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, Assessore. 
Dichiaro aperta la discussione. 
Ha chiesto di intervenire il Consigliere Lilliu, prego. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
LILLIU FRANCESCO  

Grazie, Presidente. 
Abbiamo visto la pratica, le colleghe in Commissione, anche io negli uffici, allora prima un 

discorso generale. Allora, tutti i debiti fuori bilancio di cui discutiamo oggi afferiscono a sentenze, che 
sì sono diventate esecutive, ma noi non abbiamo appellato neanche una di queste sentenze, e a 
memoria non ci capita di appellarne, sono tutte decisioni del Giudice di Pace che comunque è un 
organo che esprime una valutazione con una lente anche un po’ miope certe volte, e noi non ne 
appelliamo mai una, poi giustamente l’Assessore dice sì sono diventate esecutive, perché noi non le 
abbiamo appellate, non è che nascono esecutive per l’autorità del Giudice di Pace, primo. 
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Secondo, nel senso che nel formare la nostra valutazione noi con responsabilità stiamo 
rimanendo un po’ per il caldo così a votare i debiti fuori bilancio, ad astenerci, però non c’è mai una 
valutazione di qualcuno all’interno degli uffici che dica con un altissimo giudizio probabilistico questa 
causa la perdiamo in appello. Non c’è agli atti, Sindaco salvo errore, mi correggano i colleghi, non 
c’era neanche nella cartella a disposizione dei Consiglieri, se i colleghi hanno visto qualche cosa in più 
pronto a scusarmi, ma io sono andato due volte e non le ho trovate, e le ho guardate con molta 
attenzione. 

Quindi, dico intanto per quanto mi riguarda sono monco nella valutazione perché nella cartella 
a nostra disposizione non c’erano, se ci sono nelle pratiche, quindi dico questo, per quanto riguarda 
questo debito per esempio, secondo me è dibattuta la cosa, noi non so se per esempio avremmo potuto 
anche ricorrere, mi sembra una situazione molto articolata, non mi sembra molto spaccata, per dirla 
con un termine che Gabriella usa. Quindi, in questo momento mi riservo almeno a titolo personale di 
non partecipare al voto. 

Grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliere Lilliu. 
Consigliera Corda, prego. 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA 

CORDA RITA  
Grazie, Presidente. 
Su questa pratica, che abbiamo visto e approfondito in sede di Commissione bilancio alla 

presenza dell’Assessore e del comandante dei vigili, abbiamo espresso anche una posizione come 
commissarie con la collega Porcu, e anche Zaher anche se non era titolare della Commissione, era 
capogruppo presente alla discussione, e abbiamo chiesto che il Comune ricorresse alla sentenza del 
Giudice di Pace, anzi abbiamo anche chiesto che venisse incaricata l’avvocata dell’ufficio legale del 
Comune perché approfondisse la vicenda, quindi se resta così la proposta io voterò contro a questo 
riconoscimento del debito fuori bilancio. 

Grazie.  
 
Si dà atto che alle ore 20,00 esce dall’aula il Consigliere Piras. Presenti 19. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, Consigliera Corda. 
Consigliere Delpin, prego. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
DELPIN DARIO  

Grazie, Presidente. 
Non entro in aspetti tecnici perché già sono stato preceduto da due colleghi, io volevo 

semplicemente entrare invece nel merito delle omissioni, o dei non atti esecutivi da cui è scaturita 
questa sequenza di problemi che ha dato luogo al ricorso dell’utente e poi alla condanna. Io ritengo, 
alla luce di molti avvenimenti che avvengono nell’amministrazione pubblica, che non esiste più il fatto 
che il funzionario non è più responsabile di quello che omette, o che sbaglia, o che non porta a 
compimento, il funzionario è responsabile, tant’è vero che gli si chiede, o gli si fa come 
Amministrazione una copertura assicurativa, una copertura legale, una assistenza. 

Deve, così come nel mio mestiere siamo tenuti ad avere una copertura assicurativa, un supporto 
legale, in tutte le amministrazioni questo è doveroso perlomeno, per cui mi chiedo come mai siamo 
andati a impegolarci come macchina amministrativa in questa situazione, senza andare a chiedere conti 
a chi invece ha omesso, o sbagliato, o non eseguito quello che avrebbe dovuto fare. Mi sto chiedendo 
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questo, perché quello sarebbe stato l’iter più corretto, cioè il funzionario ha sbagliato, è umano 
sbagliare, esistono le coperture assicurative per questo, le assistenze legali, doveva essere interpellato e 
in causa non il Comune, ma o l’ufficio, o il funzionario che queste cose ha commesso. 

La vedo un po’ a maniera mia, come si dice in anglo-sardo, però bisogna che cominciamo 
anche a svegliarci, non è che il Comune può diventare il bancomat di tutte quante le rogne che possono 
fare e passano tutte impunite, non esiste. 

Grazie, Presidente. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliere Delpin. 
Non ho altre richieste di intervento, procediamo col voto? 
Prego, Sindaco. 
 

IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  
Grazie, Presidente. 
Ovviamente non entro negli aspetti tecnici di cui parlava ovviamente il Consigliere Lilliu, però 

posso assicurare che vi è un confronto, l’obbligo di ricorrere o meno, la responsabilità di ricorrere 
spetta al Sindaco, e in tutte queste pratiche io mi confronto sempre con l’avvocato, che sia per le vie 
brevi, che sia con relazione scritta, in questo caso dal mio cellulare, siccome l’avvocato Mogavero mi 
manda tutte le relazioni, mi sono ritrovato anche la relazione.  

Perché non si è ricorso? Non si è ricorso perché la notifica ovviamente si è... avremmo quasi 
sicuramente perso la causa in quanto vi era un errore nella notifica, quindi anche un aspetto di carattere 
formale in questo caso, però voglio dire una cosa Dario, va approfondito perché non me la ricordo con 
esattezza. Allora, la persona in questione risultava nel PRA ancora titolare del possesso 
dell’autoveicolo, che aveva però venduto... no, era sotto sequestro. 

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

PORQUEDDU SANDRO – Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane  
No, chiedo scusa al signor Sindaco, era stata confiscata nel 2009, e poi nel 2014 è stata 

venduta. 
 

IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  
Era stata confiscata nel 2009, è stata venduta poi nel 2014, per cui il PRA continuava a 

registrare il signore che c’è, come avete avuto modo di vedere, la ragione è questa, e vi è stato un 
errore di notifica perché non si riusciva neppure a reperire la persona. Quindi, a fronte di € 1.712 che 
abbiamo dovuto pagare presumibilmente, come dice l’avvocato ed io ho la relazione, non era 
conveniente per l’Amministrazione ricorre, anzi stavano per scadere i 120 giorni, per cui avrebbe 
anche potuto chiederci l’immediato pagamento con sovrattasse e così via, mandò una lettera 
all’avvocato Pibiri, che tutelava gli interessi della persona indicata nella delibera per dirgli rinuncia 
che stiamo per pagare, perché tra l’altro questo è avvenuto tra il mese di luglio e il mese di agosto, 
quindi anche nei momenti in cui vi sono dei termini che vengono interrotti, ma non per quanto riguarda 
i pagamenti, come lor signori mi insegnano e, quindi abbiamo provveduto a fare questo. 

Va approfondita, presumibilmente, ma credo che sia stata approfondita anche in Commissione, 
così come mi sono ritrovato io la relazione, che peraltro l’avvocato ha l’obbligo di presentare al 
Sindaco, il quale decide sulla base della relazione che l’avvocato presenta se ricorrere oppure no, se 
firmare procura oppure no. Questo è quello che è avvenuto, ed io posso farvi leggere la relazione 
perché me la sono ritrovata, così per curiosità me la sono ritrovata nel mio cellulare. 

Chiedo scusa se questo non è avvenuto, però le ragioni sono queste, perché questa auto era stata 
confiscata, venduta nel 2014 e non trascritta. Vi sono alcune cose, poi presumibilmente bisognerebbe, 
come diceva il Consigliere Lilliu, andare ulteriormente a fondo, perché ovviamente chi non ha fatto la 
trascrizione va perseguito e così via, però in questo caso sicuramente rispetto alla cartella esattoriale 
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noi eravamo in torto e ci saremo dovuti rifare su chi non ha fatto la trascrizione, o presentare un 
esposto perché nei termini non è stata fatta la trascrizione. Scusate se mi sono permesso, ma solo 
perché ho avuto la fortuna di rintracciarla sul mio cellulare. 

Grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Sindaco.  
Prego, Consigliera Corda. 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA 

CORDA RITA  
In relazione a quanto sosteneva il Sindaco, che siamo stati condannati a pagare, a soccombere 

perché la notifica era sbagliata, cioè questa cosa in Commissione non è venuta fuori, quindi io ritengo 
sia ancora più grave la situazione, perché noi abbiamo ragionato su una diciamo ragione che il 
Comando dei vigili aveva rispetto a questo episodio, e che una sentenza non proprio adeguata del 
Giudice di Pace comunque l’aveva condannato a pagare. Allora, io continuo a ribadire la mia 
contrarietà al voto. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, Consigliera Corda. 
Prego, Sindaco. 
 

IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  
Io concordo che ovviamente in Commissione questo genere di pratiche vanno approfondite, 

però chi ha avuto modo di leggere la sentenza avrà trovato anche lo svolgimento del processo, nel 
quale si indicava ovviamente la cartella di Equitalia per € 1.700, e veniva scritto ovviamente, a 

sostegno dell’opposizione deduceva che l’auto targata BF481WW, impiegata per gli illeciti contestati, 

non apparteneva più all’opponente già a far data dal 06/11/2009. È scritto in sentenza; sotto ancora: 
per il veicolo confiscato nel 2009 l’autorità procedente non aveva provveduto ad eseguire le relative 

trascrizioni del provvedimento al PRA, così come l’ho detto io, è nella sentenza che è stata portata in 
Commissione. 

Poi, a me dispiace che non sia stata esplicitata meglio ovviamente, perché questo dà il senso 
anche della pratica, che deve essere ovviamente presentata nel migliore dei modi, in modo tale che il 
Consigliere Comunale sia posto in condizioni di decidere, però vi posso assicurare che nella sentenza 
vi è una descrizione simile a quella che ho fatto prima, che andavo a memoria, e non avevo... 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA 

CORDA RITA  
Quindi, il Comune è stato condannato perché è stato inadempiente. 
 

IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  
No, non noi, non è stato inadempiente. Quando lo Stato ha venduto questa macchina non è stata 

fatta la trascrizione. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALL’ASSESSORE 
PORQUEDDU SANDRO – Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane  

Non ha fatto la trascrizione e la perdita del possesso del veicolo. 
 

IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  
E risultava ancora iscritta a Gianfranco Cappai. 
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L’ASSESSORE PORQUEDDU SANDRO – Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane  
Esatto, e l’autorità giudiziaria che ha confiscato il mezzo. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Sindaco.  
Prego, Consigliere Delpin. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
DELPIN DARIO  

Grazie, Presidente. 
Nulla a che eccepire dai commenti e dalla risposta del Sindaco, non vi è dubbio, avevamo 

capito perfettamente l’evoluzione, ci sono state delle alterazioni, degli errori diciamo così formali nelle 
comunicazioni da parte del Comune, però quello che viene fuori è che c’è anche una importante 
mancanza da parte dell’autorità che ha eseguito la confisca del bene a fronte della sanzione, che ha 
completamente omesso di comunicare ai registri pubblici, che si chiamano registri pubblici perché 
sono atti a questo scopo, di registrare la variazione del possesso, la variazione della situazione del 
bene, cioè non era più in proprietà, in possesso, era in custodia addirittura giudiziaria. 

A questo punto, fatto salvo che il verbale e la sanzione dell’omissione del pagamento del bollo, 
etc., quelli non ce li dobbiamo pagare noi ovviamente, però continuo a insistere sulla mia 
comunicazione precedente, non esiste che il Comune sia sanzionato per un qualcosa che tutto sommato 
non ha compiuto, non ha commesso, e questa è veramente una cosa folle. Insisto a dire che questo non 
lo ritengo giusto né dal punto di vista formale, né dal punto di vista sostanziale, per cui voto contro. 
Sarebbe il caso di non partecipare alla votazione, però preferisco fare un voto contro.  

Grazie, signor Presidente.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie Consigliere Delpin. 
Non ho altre richieste di intervento, procediamo col voto.  
Si propone al Consiglio Comunale, per quanto in premessa: 

- di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per complessivi € 697,88 riconducibili 

alla fattispecie di cui al primo comma lettera a) articolo 194 del Decreto Legislativo n. 

267/2000, sentenze esecutive; 

- di approvare il ripiano finanziario del debito con imputazione sul capitolo PEG 54020102 

spese di soccombenza, bilancio 2016, codifica ministeriale 3.0110110 del Decreto 

Legislativo n. 118/2011. 

 

Si dà atto che escono dall’aula i Consiglieri Lilliu e Porcu. Presenti 17. 

 

Si procede alla votazione per alzata di mano:  
Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

17 12 5 0 
 
Con n. 12 voti a favore la delibera è accolta. 
 
Scusate un attimo, prima votiamo l’immediata esecutività ai sensi 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  
17 17 0 0 
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L’immediata esecutività è approvata all’unanimità. 
 
Per una brevissima dichiarazione di voto il Consigliere Deiana, prego. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
DEIANA BERNARDINO  

Il tempo giusto, come sempre, grazie, signora Presidente. 
Signor Sindaco e tutti gli altri presenti, insomma, perché mi associo alla dichiarazione del 

collega Delpin, allora noi abbiamo dei responsabili di settore, dei dirigenti che in solido rispondono di 
quello che fanno, e in ultima analisi a fine anno il Comune tira fuori anche dei premi di produzione. 
Queste cose vanno segnate col segno meno e non col segno più perché, faccio un esempio, andiamo in 
uno stabilimento di produzione carni, facciamo un prelievo, sbagliamo il verbale, troviamo una 
salmonella che può mandare all’ospedale un sacco di persone, magari per una fornitura a una mensa, 
abbiamo sbagliato il verbale, il Giudice assolve la mensa, la causa è persa perché abbiamo sbagliato un 
verbale. 

O si manda chi di competenza a fare un corso di aggiornamento, oppure a fine anno il segno 
più si deve trasformare in segno meno, sono cose che sì per carità possono sfuggire, errare humanum 
est, perseverare... non continuo perché ero scarso in latino. Va bene, io l’ho lasciata così, la conoscevo 
anch’io. 

Grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliere Deiana. 
Allora, il terzo punto: Riconoscimento debiti fuori bilancio ex articolo 194 Decreto Legislativo 

n. 267/2000. 
Per la presentazione della proposta sempre l’Assessore Porqueddu, prego. 
 
 
 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 
Riconoscimento debiti fuori bilancio ex articolo 194 Decreto Legislativo n. 267/2000.  

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

PORQUEDDU SANDRO – Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane  
Grazie. 
Allora, la terza delibera di riconoscimento debiti fuori bilancio ha un totale di € 38.138,84 così 

suddivisa, per €6.951 IVA inclusa per quanto riguarda il servizio trattamento delle acque reflue del 
campo di sosta nomadi, e dovremo appunto spendere € 6.954 IVA inclusa per il 2015 e € 1.650 IVA 
inclusa per il 2016. So che fra l’altro questa pratica era stata sospesa in Commissione bilancio per poi 
riprenderla in Commissione servizi tecnologici. 

Poi, successivamente la terza determinazione riguarda appunto, è stata impegnata la somma di 
€ 4.148 IVA inclusa in luogo di cinquemila e rotti per quanto riguarda il riconoscimento a una ditta per 
il trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi, per cui dovremo integrare € 854 IVA inclusa. Ripeto, era 
stata pagata la prima fattura di € 4.148, invece la parcella era di cinquemila e rotti. 

La terza riguarda, € 28.680 riguardo appunto le funzioni svolte dall’ex A.T.O. per la 
regolazione del servizio idrico integrato della Sardegna, che successivamente l’ex A.T.O. non si 
chiama più A.T.O., adesso si chiama, con le stesse funzioni comunque, EGAS, per un totale di € 
28.680,84. 

Rimango eventualmente a disposizione per ulteriori chiarimenti anche con l’Assessore Concu 
qualora ci fossero degli appunto chiarimenti tecnici. 

Grazie. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, Assessore. 
Dichiaro aperta la discussione, se ci sono richieste di intervento. Non ho richieste di intervento, 

quindi possiamo procedere col voto. 
Si propone al Consiglio Comunale: 

- di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio per complessivi € 38.138,84 

riconducibili alla fattispecie di cui alla lettera a) dell’articolo 194 Decreto Legislativo n. 

267/2000; 

- di provvedere al ripiano finanziario del debito complessivo con imputazione della posta di 

€ 38.138,84 sul capitolo 56030120/16 debiti fuori bilancio, codifica ministeriale 

1.11.1.0110 altre spese correnti. 

-  

Si procede alla votazione per alzata di mano:  
Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

19 12 0 7 
Gli astenuti sono i Consiglieri Melis, Delpin, Lilliu, Porcu, Corda e Deiana, e Zaher scusate. 
 
Con n. 12 voti a favore la delibera è accolta. 
 
Dichiariamo la presente deliberazione immediatamente esecutività ai sensi 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. 
 
Quarto punto all’ordine del giorno: Ratifica deliberazione Giunta Comunale n. 103 del 4 

agosto 2016 avente ad oggetto Variazione n. 2 al bilancio di previsione 2016/2017/2018. 
Per la presentazione della proposta concedo sempre la parola all’Assessore Porqueddu; prego, 

Assessore. 
 
 
 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 
Ratifica deliberazione Giunta Comunale n. 103 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto Variazione n. 2 al 

bilancio di previsione 2016/2017/2018.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALL’ASSESSORE 
PORQUEDDU SANDRO – Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane  

Grazie, Presidente. 
Allora, la Variazione n. 2 al bilancio di previsione che, come ricordo, è stato approvato l’8 

giugno del 2016. Con in entrata l’avanzo di amministrazione vincolato di € 138.852 riusciamo a 
contribuire ai contributi alle famiglie per € 37.565 in uscita, contributi per assistenza sociale € 50.000 e 
contributi alle famiglie, contrasto alle povertà estreme, per un totale come dicevo avanzo di 
amministrazione vincolato di € 138.852. 
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Abbiamo in entrata anche un avanzo di amministrazione finanziamento di investimenti di € 
30.095 che vengono così spesi: per i fabbricati e per il patrimonio indisponibile per la scuola di € 
16.400, fabbricati sempre per la scuola media di € 9.265, manutenzione strade per € 4.430. 

Poi abbiamo una serie di entrate e uscite per quanto riguarda le leggi di settore, che ammonta a 
un totale di € 589.100, se volete ve le leggo direttamente quali sono le entrate e quali sono le spese. Poi 
abbiamo delle previsioni in entrata per le quali non esiste un vincolo di spesa per un totale di € 
630.310, questo è in entrata. 

Per quanto riguarda le spese diciamo che le spese più significative sono un accantonamento al 
fondo di dubbia esigibilità per un totale di € 168.947, e multe e ammende al Codice della Strada per un 
totale di € 190.000, complessivamente tra le entrate e le spese abbiamo un totale di € 630.310 per il 
2016. Rimango a disposizione eventualmente per ulteriori chiarimenti. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, Assessore. 
Consigliere Delpin, dichiaro aperta la discussione, prego, ha facoltà di intervenire. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
DELPIN DARIO  

Grazie. 
Niente, semplicemente per dire che ho letto la pratica, la delibera, direi che sono cose 

sacrosante a questo punto, e preannuncio il voto favorevole mio e del mio gruppo per questa pratica. 
Grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Consigliere Delpin. 
Non ho altre richieste di intervento. 
Si propone:  

- di ratificare a tutti gli effetti di legge la deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 4 

agosto 2016 avente per oggetto Variazione n. 2 al bilancio di previsione 2016/2017/2018; 

- di dare atto che i vincoli di finanza pubblica triennio 2016/2018 vengono rispettati, come 

dimostrato nell’allegato prospetto. 

-  

Si procede alla votazione per alzata di mano:  
Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  

19 14 0 5 
Gli astenuti sono i Consiglieri Melis Antonio, Lilliu, Porcu, Zaher e Corda. 
 
Con n. 14 voti a favore la delibera è accolta. 
 
Dichiariamo la presente immediatamente esecutività ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del 

Testo Unico leggi sull’ordinamento degli enti locali, 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. 
 
Prego, Consigliere Lilliu. 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
LILLIU FRANCESCO  

Grazie, Presidente. 
Chiedo la convocazione della Commissione capigruppo presso il suo tavolo, in subordine la 

sospensione. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Va bene, sospendo qualche minuto il Consiglio e convoco i capigruppo al tavolo della 

Presidenza. 
 

SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO 
RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA 

Bene, sospensione finita, riprendete i vostri posti. 
Punto n. 5: Modifica al Regolamento comunale di polizia mortuaria. 
Per la presentazione della proposta la parola al Sindaco; prego, Sindaco. 
 
 
 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 5 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 
Modifica al Regolamento comunale di polizia mortuaria.  

 

IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  
Grazie, Presidente. 
Il punto all’ordine del giorno che stiamo presentando a questa aula riguarda una modifica del 

Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di interpello. Scusate, perché è la 
pratica successiva questa, perché risulta dalla registrazione, modifica al Regolamento comunale di 
polizia mortuaria. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Scusi un attimo, Sindaco. 
Prego, Consigliere Cioni. 
 

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

Chiedo la verifica del numero legale, Presidente. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Allora, sospendo qualche minuto e facciamo l’appello dottoressa Sesta, grazie. Verifichiamo il 

numero legale, prego dottoressa Sesta, procediamo con l’appello. 
 
Il Segretario Generale procede all’appello dei Consiglieri Comunali per la verifica dei 

presenti.  
 

IL SEGRETARIO GENERALE SESTA CARLA  
Undici presenti, quindi per il momento non c’è il numero legale. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Va bene, allora sospendo per cinque minuti e tra cinque minuti facciamo la seconda verifica. 
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SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO 
RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA 

Bene, sono passati cinque minuti.  
Prego, dottoressa Sesta.  
 
Il Segretario Generale procede all’appello dei Consiglieri Comunali per la verifica dei 

presenti.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Con dieci presenti la Seduta non è valida, quindi devo dare atto che chiudiamo il Consiglio 

Comunale, ricordo a tutti che è già prevista la seconda convocazione per martedì per le 18:30. Do atto 
che mi è stato presentato un ordine del giorno, condiviso da diversi Consiglieri, con oggetto 
“Situazione di accoglienza degli immigrati nel Comune di Selargius”, che verrà discusso alla prossima 
Seduta del Consiglio. 

I lavori del Consiglio sono conclusi, grazie e buona serata a tutti, scusate un attimo, vi ricordo 
che domani c’è la Madonna della Strada, siete tutti invitati a Su Mercadeddu, come la chiamiamo, in 
piazza dei Caduti alle 19:30 la messa.  

Grazie e buona serata a tutti. 
 
 
 

ALLE ORE 20.35
 IL PRESIDENTE CHIUDE I LAVORI E SCIOGLIE L’ADUNANZA 

 
 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 
Avv.  Mameli Gabriella Dr.

ssa
 Sesta Carla 

 


