
 

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  30 aprile 2013 

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  0 5 / 0 6 / 20 1 3 )  

L’anno Duemilatredici, addì trenta del mese di aprile 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   Assente Melis Antonio Presente  
Caddeo Ivan Presente  Noli Christian Presente  
Cioni Riccardo   Assente giustificato Palmieri Giuliano   Presente  
Contu Mariano Ignazio Presente  Paschina Riccardo Presente  
Corda Rita Presente  Perseu Ottavio  Presente  
Deiana Bernardino   Assente  Pibiri Simone   Assente  
Delpin Dario Presente  Porcu Giorgia   Assente  
Felleca Roberto   Assente giustificato Sanvido Ferruccio   Presente  
Gessa Luigi Presente  Schirru Paolo Nicola Presente  
Lilliu Francesco Presente  Vargiu Vanessa  Presente  
Madeddu Roberto  Assente Zaher Omar Presente  

T O T A L I  
P R E S E N T I  17 A S S E N T I  8 

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA 
Dr.ssa MAMELI GABRIELLA  

 
CON L’ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE 

Dr. PODDA SIRO 
RAGGIUNTO IL NUMERO LEGALE DI PRESENZE NECESSARIE P ER L’INIZIO DEI LAVORI 

ALLE ORE 18.  10 IL PRESIDENTE DICHIARA APERTI I LAVORI DELLA SEDUTA . 
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Buonasera a tutti. Invito tutti i presenti a prendere posto, procediamo con l’appello. Invito il 

dottor Podda a procedere con l’appello. Grazie.  
 

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

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

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Con 16 presenti la seduta è valida.  
 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 1 ALL ’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA : 
Approvazione del Conto Consuntivo dell’esercizio 2012  

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Interviene, per la presentazione, il Sindaco. Invito tutti a fare silenzio, per favore. Grazie.  
 
Si dà atto che entrano in aula i Consiglieri: Porcu, alle ore 18,15, Aghedu, alle ore 18,20. 

Presenti 19. 
 

IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  
Grazie, Signor Presidente. Colleghe e colleghi del Consiglio.  
Il punto all’ordine del giorno è un atto importante che fa la sintesi di quella che è stata l’attività 

amministrativa dell’anno 2012. Così come abbiamo avuto modo di sperimentare lo scorso anno, potrei 
dire che è stato un anno molto difficile dal punto di vista finanziario per una serie di norme che hanno 
caratterizzato l’attività degli enti locali. Basti pensare che l’approvazione dei bilanci di previsione è 
stata prorogata, nel 2012, fino al 31 di ottobre, quindi, quasi a fine esercizio. L’aspetto più importante 
è stata la mancanza dei trasferimenti da parte dello Stato a seguito dell’introduzione dell’IMU sulla 
prima casa, perché sulla seconda casa esisteva già ed anche sulle categorie di attività commerciali, 
artigianali ed industriali. Ciò ha obbligato le Amministrazioni comunali ad adottare delle norme e dei 
regolamenti che hanno influito negativamente sull’andamento della nostra attività finanziaria. Noi 
abbiamo portato in Consiglio Comunale nove variazioni di bilancio che stanno ad indicare, come voi 
tutti sapete, che le risorse finanziarie previste in bilancio, sia dal punto di vista delle entrate, sia dal 
punto di vista delle uscite, hanno subito diverse modifiche. Come voi tutti sapete, precedentemente le 
entrate dell’ICI per il 2011, perché l’IMU è solo dal 2012, erano entrate che rimanevano nelle risorse 
finanziarie disponibili del Comune, mentre invece con l’introduzione dell’IMU, una parte consistente 
di queste risorse è andata direttamente allo Stato, per cui i Comuni sono stati, in questo caso, quasi 
degli esattori. Per quest’anno, se necessario, vi dico alcune cose, se può essere utile. A fronte delle 
risorse che sono state introitate dall’Amministrazione comunale con l’IMU, vi è stato, dall’altra parte, 
un mancato trasferimento da parte dello Stato e dei 4.000.000 e rotti euro che avremmo dovuto 
introitare dall’IMU, buona parte di queste, per quanto riguardava tutta la parte delle attività di 
immobili delle categorie  D, sono andate tutte allo Stato, più il 50% del 7,6 che il Consiglio Comunale 
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ha deliberato per quanto riguarda le seconde abitazioni. Quindi, un saldo negativo a fronte dei mancati 
trasferimenti che hanno condizionato la nostra attività, l’hanno condizionata non poco.  
Un altro degli aspetti che hanno condizionato l’attività finanziaria del nostro Ente è stato, come voi 
tutti sapete, il riconoscimento, nel corso del 2012,  di debiti fuori bilancio  per euro 2.900.000 euro, 
anche in questo caso, attraverso la legge 16, fortunatamente, siamo riusciti a far fronte ad una spesa 
così importante, però anche in questo caso sono risorse che abbiamo dovuto sottrarre agli investimenti, 
è vero che abbiamo un bilancio sano, però è altrettanto vero che ha condizionato tutta la spesa 
dell’Amministrazione. Due aspetti principali, quindi: quello che ha riguardato l’IMU con i mancati 
trasferimenti da parte dello Stato e quello che ha avuto l’impatto maggiore, i 2.900.000 euro di debiti 
fuori bilancio. Noi chiudiamo un consuntivo con un avanzo di amministrazione di 10.000.000 di euro, 
sono cifre impressionanti, 41.000.000 di euro di residui passivi e 10.000.000 di euro di avanzi di 
amministrazione, mentre invece, qui devo dare atto ovviamente agli uffici, nel saldo complessivo, per 
quanto riguarda il patto di stabilità, noi chiudiamo con un avanzo di soli 91.000 euro a fronte dei 
411.000 dell’altra, a fronte dei 700.000 e 900.000 dell’altro anno, il che vuol dire che l’attività 
finanziaria dell’ente è stata monitorata costantemente per far sì che tutte le risorse disponibili potessero 
essere utilizzate per evitare che andassero ulteriormente in economia, andavano a finire in quel famoso 
cassetto che è pieno di soldi e che non può essere utilizzato. Ed è una delle speranze per quest’anno, 
mi permetto di fare una parentesi. Le comunicazioni del Presidente del Consiglio nella giornata di ieri 
parlano di un allentamento del patto di stabilità per cui, nel caso in cui dovessero autorizzare le 
Amministrazioni locali ad utilizzare una parte di residui, in percentuale, forse l’avere molti residui può 
essere per noi un fatto positivo, a fronte di tutte le penalizzazioni che abbiamo avuto nel corso di questi 
anni, perché, in fin dei conti, ad essere Comuni virtuosi, poi, alla fine si rischia anche di rimetterci, di 
essere anche fortemente penalizzati. Dicevo prima che il problema delle entrate e dei mancati 
trasferimenti hanno condizionato anche una parte degli investimenti. A fronte degli anni precedenti, 
dove noi avevamo investimenti importanti dai 17 ai 18 ai 19 milioni di euro, noi siamo scesi ai 
9.000.000 euro, che significa avere meno manodopera, significano meno strutture, significano tante 
cose che eravamo abituati a vedere e che oggi non si possono più fare.  

Non abbiamo penalizzato, nel corso dell’esercizio finanziario 2012, assolutamente i servizi 
sociali, non abbiamo penalizzato assolutamente le attività culturali e le attività sportive. Abbiamo, con 
il titolo primo, quindi su tutte le spese correnti, cercato di far fronte a tutte le manutenzioni che erano 
previste, le abbiamo rispettate tutte, per quanto riguarda alcune attività, cito per tutte il piano delle 
assunzioni, siamo riusciti ad assumere diverse unità, Vigili Urbani, abbiamo portato avanti l’attività 
dei cantieri, lo dico anche un pizzico di orgoglio, forse siamo il primo Comune che riesce a far 
decollare, con l’attività che abbiamo iniziato l’anno scorso, i cantieri speciali per l’occupazione, 
440.000 euro, abbiamo terminato tutto l’iter, presumibilmente, se non è lunedì, sarà nei prossimi 
giorni, inizieranno i cantieri per la manutenzione dei marciapiedi e degli immobili.  
Sono stati approvati dei regolamenti, parlando a proposito dell’ufficio del personale, abbiamo 
approvato il regolamento per l’accesso all’impiego, sono state portate avanti alcune selezioni.  
Un altro risultato importante che questo Consiglio Comunale ha ottenuto è l’estensione dei mutui che 
noi avevamo con la cassa depositi e prestiti che hanno consentito, per l’anno in corso, di avere 400.000 
euro a disposizione di spesa corrente. Abbiamo fatto un sacrificio lo scorso anno, sempre per cercare di 
rimodulare il bilancio in modo tale che fosse il più sano possibile, l’estinzione dei mutui al 30 di 
novembre, se voi ricordate, con l’assestamento complessivo del bilancio, però hanno consentito 
quest’anno di avere 400.000 euro di spesa corrente utilizzabile.  
Chiudiamo con un avanzo di amministrazione di 10.000.000 di euro, con residui passivi per 
41.000.000 di euro e con un saldo per il patto di stabilità di 91.000. Possiamo dire che il nostro 
bilancio è sano, che è stato portato avanti con accortezza, cercando di monitorare la spesa 
costantemente. Quest’anno è ancora più difficile.  Come voi tutti sapete, noi siamo arrivati in 
Consiglio Comunale già con alcune ipotesi, perché, quando abbiamo portato il regolamento per la 
TARES, il piano finanziario del servizio di igiene urbana, era finalizzati al nuovo bilancio. Il lavoro 
che è stato fatto in questi anni, è stato vanificato da quello che ha detto ieri il Presidente del Consiglio, 
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va bene che possa essere vanificato, l’importante è che serva per avere un minimo di ripresa. Le 
difficoltà sono tante, noi viviamo realmente le difficoltà, lo accennavo un giorno, anche con un po’ di 
polemica con il consigliere Melis, noi viviamo le difficoltà che vivono le nostre famiglie, esistono, 
sono vere, le azioni che stanno avvenendo in questo momenti sono azioni che ci fanno riflettere 
seriamente. Quello che mi permetto di dire, non vuole essere un appello, però, vi dev’essere, da parte 
delle Istituzioni, la consapevolezza del rigore, la consapevolezza del momento difficile, ma anche 
un’unione di intenti che ci porti ad operare in modo tale che questo momento difficile possa essere 
condiviso e spiegato alla popolazione. Sono qui a disposizione, ovviamente, per qualsiasi chiarimento, 
fermo restando che come abbiamo detto, se voi siete d’accordo, possiamo fermarci qui, solo con 
l’esposizione. Non ho letto la relazione dei Revisori dei conti che hanno espresso parere favorevole, 
sono 45 pagine, se volete, le possiamo anche leggere. Grazie, colleghi del Consiglio, per l’attenzione.   

 
Si dà atto che, alle ore 18,25, entra in aula il Consigliere Felleca. Presenti 20.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, signor Sindaco. Un minuto di sospensione.  
 

SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO ALLE ORE 18,27 
 

Si dà atto che entrano in aula i Consiglieri: Pibiri, alle ore 18,28, Cioni, alle ore 18,29. Presenti 22. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
 

Come deciso dalla conferenza dei capigruppo, sospendo il Consiglio ed aggiorniamo i lavori a 
giovedì 2 maggio alle ore 18.00. Buona serata a tutti.  

 
 
 

ALLE ORE 18.30 
IL PRESIDENTE CHIUDE I LAVORI E SCIOGLIE L ’ADUNANZA  

 
 
 

Il Presidente  Il Segretario Generale 
Dr.ssa Mameli Gabriella Dr. Podda Siro  

 
 
  


