
 

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 28 Luglio 2015 

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 Duemilaquindici, addì ventotto del mese di Luglio 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 Presente  

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

T O T A L I  

P R E S E N T I  15 A S S E N T I  9 

PRESIDENTE DELLA SEDUTA 
Avv. MAMELI GABRIELLA 

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

RAGGIUNTO IL NUMERO LEGALE DI PRESENZE NECESSARIE PER L’INIZIO DEI LAVORI 
ALLE ORE 19.10 IL PRESIDENTE DICHIARA APERTI I LAVORI DELLA SEDUTA. 
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IL SEGRETARIO GENERALE SESTA CARLA  

Nove assenti e sedici presenti. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Con quindici presenti la Seduta è valida. 

Si dà atto che entra in aula il Consigliere Deiana. Presenti 16. 

Prima di iniziare, la parola al Sindaco per una breve comunicazione. 

 

IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  
Grazie, Presidente, colleghe e colleghi del Consiglio. 
È una comunicazione doverosa al Consiglio ed è obbligatoria, per dire che, ai sensi dell’articolo 

47 della 267, ho nominato Assessore ai lavori pubblici l’ingegner Riccardo Paschina; gli faccio gli 
auguri di buon lavoro, ne abbiamo bisogno tutti, e in questo periodo di difficoltà ancora di più. 

Mi corre l’obbligo, non l’ho fatto la volta scorsa, di ringraziare l’Assessore Puddu per il 
contributo che ha dato in questi anni, in cui aveva la delega dei servizi tecnologici e dei lavori pubblici, 
il lavoro che ha svolto con serietà, competenza e, credo, che i risultati comunque si vedranno. 

Grazie anche alla continuità ed al lavoro che porterà avanti l’Assessore Paschina, sono convinto 
che riusciremo ad avere risultati importanti per la nostra cittadina. Grazie. 

Si dà atto che alle ore 19,12 entra in aula il Consigliere Contu. Presenti 17. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, signor Sindaco.  
Ci uniamo agli auguri di buon lavoro al neo Assessore.  
Io sospenderei anche un minuto per concedere a tutti quanti di fare gli auguri, se siete 

d’accordo. 

 

 
ALLE ORE 19.04

 SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO 
ALLE ORE 19.06

 RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA 

CORDA RITA  
Grazie, Presidente, signor Sindaco, signore e signori della Giunta, colleghi Consiglieri. 
Non me ne voglia il neo Assessore Paschina, a cui ho fatto i miei auguri di buon lavoro sinceri, 

volevo richiamare l’attenzione del Consiglio, del Sindaco, della Segretaria sulla mancata applicazione 
di una legge, cui il Sindaco era tenuto ad osservare nella nomina della sostituzione dell’Assessore 
Paschina; mi riferisco alla legge del 23 novembre 2012, la numero 215, che sono le disposizioni per 
promuovere il riequilibrio della rappresentanza di genere nei Consigli e nelle Giunte degli Enti Locali. 
È una legge del novembre 2015, che modifica sostanzialmente la 267 all’articolo sei; infatti l’articolo 
uno di questa legge modifica l’articolo sei del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali in materia di statuti comunali e provinciali.  

Al comma tre dell’articolo sei del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 
di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267, la parola “promuovere” è sostituita dalla 
seguente “garantire”. 

Dopo la parola “organi collegiali” sono inseriti le seguenti “non elettivi”; poi la norma 
richiama la modifica degli statuti dopo i sei mesi dall’entrata in vigore della legge. 
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Quindi, colgo l’occasione anche per sottolineare la necessità e l’opportunità che lo statuto 
comunale del nostro Comune venga aggiornato in virtù di questa legge. È una legge su cui, dopo 
diversi quesiti del Ministero dell’Interno, c’è stato il pronunciamento del Consiglio di Stato, che ha 
decretato la necessità che nella nomina delle Giunte venga osservato il principio delle pari opportunità. 

Ovviamente sulla quantità, insomma, c’è una sentenza del TAR, che è la 633 del TAR del 
Lazio in merito alla composizione della Giunta di Civitavecchia, credo, che fissa la soglia minima del 
40% da assicurare per una effettiva presenza paritaria. 

Quindi, non mi sembra, a naso, che su sette componenti della Giunta, due donne mi sembrano 
poche; quindi, sarebbe opportuno che si provvedesse di conseguenza, perché l’organo risulta 
illegittimo. 

Quindi, io segnalo questo problema e, poi, ovviamente, se non si corre ai ripari, ci riserveremo 
di adire per altre vie. 

Grazie. 
 

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

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
GESSA LUIGI  

Grazie, signor Presidente, signor Sindaco, colleghi del Consiglio e della Giunta. 
Ne volevo approfittare per ringraziare, giovedì 16 che non ero presente per motivi familiari, del 

mio passaggio a capogruppo, e fare i miei migliori auguri al mio compagno e collega Riccardo 
Paschina per il passaggio da Assessore; complimenti. 

Grazie, signor Presidente. 

 

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

Grazie, Presidente. 
Chiedo il permesso di poter stare seduto, Presidente. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Sì, è autorizzato. 

IL CONSIGLIERE CIONI RICCARDO  
Solo per fare gli auguri, a nome del gruppo dei Riformatori, di miglior lavoro per il nuovo 

Assessore Riccardo Paschina, che sono sicuro che farà un ottimo lavoro in questi due anni che ci 
rimangono da qui alla fine della consiliatura. 

Quindi, tanti auguri, avrai il nostro sostegno in modo tale da facilitare il tuo lavoro; ovviamente 
sono sicuro che non deluderai le aspettative. 

Grazie. 
 

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

Buonasera signora Presidente, Assessori, colleghi, cittadini. 
Io, invece, uscirò dal coro, anche se ho fatto gli auguri, però, certo, l’Assessore Puddu ha 

rassegnato le sue dimissioni per motivi personali, perché è quello che abbiamo sentito qua; poi quello 
sarà un altro motivo, quello che sarà. 

Quello che voglio dire, abbiamo iniziato con questo Assessorato lavorando un pochettino 
benino, poi quando è stato fatto anche il cambio in quest’Aula prima del Direttore d’area, perché 
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questo è un obbligo che prevede la legge e quant’altro; però il rimpasto della Giunta che è stato fatto a 
suo tempo a mio avviso, ad oggi, i risultati non ci sono stati, perché i frutti non ci sono, per mio 
modesto parere, quello che sarà. 

Comunque, per quanto riguarda i lavori pubblici è iniziato con tutti quei progetti e quei piani 
che dovevamo fare, passato un altro Assessore, e oggi si cambia un altro Assessore, al di là della 
persona, di chi sarà, eccetera, che in questo anno e mezzo, a mio avviso, non si combinerà niente 
perché i progetti che dovevano essere fatti, i piani… i migliori auguri, ben vengano, però gli auguri li 
ho fatti, buon lavoro si dice a tutti, però dal momento, Presidente, è mio parere, io non ho niente contro 
la persona, ci mancherebbe, però dico quello che è avvenuto, al di là di questo, anche della scelta che il 
Sindaco è obbligato a fare certe scelte perché poi, è giusto, deve coordinarsi con i Partiti; però quello 
che ho visto, se vogliamo andare all’incarico, tutto quello che è stato non fatto, perché quello che è 
fatto è poco nei lavori pubblici, i progetti grossi ancora sono sospesi in aria, anche CQ2 , anche in 
quest’Aula sollevato più di un’altra volta dai Consiglieri; poi il CEM scopro che ancora addirittura 
aspettavano il bilancio per dare l’incarico, l’Assessore che mi diceva che era già dato, fatto tutto 
quanto; poi il gas è andato in alto mare. Tutti questi sono progetti che finirà la legislatura, ma non 
vediamo la luce di questi progetti. 

Io un anno e mezzo, forse arriva Paschina e arriva il miracolo, se ce lo fa fare, può darsi, io mi 
auguro per i cittadini almeno questo; quindi, questo è stato detto.  

Io quando si è dimessa anche la collega ho detto, mi auguro, per l’equilibrio della Giunta, che 
sia una donna per almeno l’equilibrio; poi la scelta del Sindaco deve essere accettata, ci mancherebbe, 
la maggioranza poi decide, noi in minoranza dobbiamo accettare. 

In questo anno e mezzo auguriamo che si possa fare qualche cosa, ma ne dubito perché ce ne 
sono tanti lavori pubblici; adesso poi è arrivato l’Assessore nuovo, ci vogliono cinque o sei mesi per 
vedere tutto, pur essendo stato anche membro della Commissione lavori pubblici, aspettando a vedere 
un pochettino, ci passa ed è finita la legislatura. Mi auguro di sbagliare. 

Questo io volevo dire, non se la prenda perché, ci mancherebbe altro, non me ne voglia, 
chiunque fosse stato, per carità, però può darsi, con la capacità dell’Assessore Paschina, magari 
arriverà qualcosa di buono. 

Grazie. 
 

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

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
NOLI CHRISTIAN  

Grazie, signor Presidente. 
Io nel coro invece ci rimango e, se posso, canto anche a voce più alta auguri, Assessore, perché 

io sono convinto che Riccardo sarà capacissimo di proseguire nel solco tracciato da Emma e anche 
dalla nostra Amministrazione, per proseguire nelle nostre linee programmatiche; quindi, per il bene di 
tutta Selargius saprà fare anche un buon lavoro. 

Quindi, tanti auguri signor Assessore Paschina. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
CADDEO IVAN  

Grazie, signora Presidente, colleghi e colleghe del Consiglio, signor Sindaco, Assessori. 
In particolare, un augurio al neo Assessore Riccardo Paschina; Assessore, in questi momenti 

c’è questo rito, che appare un po’ stanco, un po’ stucchevole degli auguri, io sul solco tracciato da altri 
colleghi le faccio i migliori auguri di buon lavoro, li faccio non tanto a lei, li faccio nell’interesse dei 
cittadini di Selargius. 
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Devo dire che non è questo il momento di fare valutazioni di carattere politico, certo ci sarebbe 
da fare una valutazione complessiva sull’ennesima alternanza nei banchi della Giunta; ci saranno altri 
momenti per farlo. Credo che questo sia gli occhi di tutti, credo sia la quarta o quinta sostituzione, è o 
il quarto o il quinto Assessore che subentra... 

Interventi fuori ripresa microfonica 
Sono tre? Mi pare anche un numero importante. 
Assessore Paschina, come sempre, ci conosciamo da qualche anno, la mia opposizione, 

l’opposizione del Gruppo, di cui mi onoro di essere capogruppo, non so ancora per quanto, 
onestamente, sarà leale, mai strumentale, ma anche dura sulle cose; sulle cose che lei proporrà, sulle 
cose che questa Giunta, che questa Amministrazione doveva portare avanti e che, in alcuni casi, 
stancamente rimangono nei cassetti, nel cassetto dei sogni; non ci sarà mai un attacco di carattere 
personale, ci conosciamo da tanto di quel tempo che non ci sarebbe bisogno neanche di puntualizzarlo, 
ma io mi sento ancora una volta di farle gli auguri nell’interesse, ripeto, non di un’Amministrazione di 
parte, qual è la vostra e, giustamente, ma nell’interesse della cittadinanza di Selargius. 

Grazie ancora. 

 

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

Grazie, signora Presidentessa, signor Sindaco, Assessori, compreso il nuovo, colleghi del 
Consiglio, gentile pubblico. 

Oggi auguri vivi, si è chiuso un percorso di destabilizzazione iniziato l’anno scorso; è inutile 
dirti che per gusti io avrei preferito che fosse rimasta la Emma lì, però non c’è niente di personale sulla 
tua figura e sulla tua persona, ci mancherebbe. Io spero che tu possa dare gas alla città con un’azione, è 
provocatorio questo, ti volevo dire che c’è il progetto gas di Selargius, ma se tu riesci a fare gas o a 
dare gas a Selargius, sicuramente ne usufruirà tutta la popolazione. 

Probabilmente, ha ragione Ivan Caddeo quando parla di cinque, perché tre sono nuovi, ma le 
deleghe hanno subito un turbinio di cambiamenti e, quindi, anche una delega portata via l’Assessore 
Concu sull’urbanistica e scambiata con l’Assessore Canetto, anche quello è un nuovo Assessore, che si 
occupava prima d’altro, anche se la figura è la stessa, ma sono cinque gli Assessori nuovi, perché 
anche i cambi di deleghe sono Assessorati nuovi. 

Saremo severi, come è nostro costume, però oggi è un giorno per te importante, oggi solamente 
auguri; ti terremo sott’occhio, vigileremo attentamente, sempre nelle regole. 

Grazie anche. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA 
VARGIU VANESSA  

Grazie, Presidente, buonasera Sindaco, Giunta, colleghi del Consiglio e gentile pubblico 
presente. 

Due secondi soltanto per rinnovare gli auguri all’Assessore Paschina, certi che sarà capace di 
portare avanti tutti i progetti che abbiamo pensato per la nostra città, e sicuramente riuscirà a farlo nel 
migliore dei modi, a nome mio e a nome del mio Gruppo. 

Grazie. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
PALMIERI GIULIANO  

Buonasera a tutti. 
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Io non faccio i conti, non dico numeri, non faccio niente, faccio all’Assessore Paschina i 
migliori auguri di un buon lavoro, anche perché ritengo che la scelta sia stata ponderata, oculata, è 
quella giusta, per quanto mi riguarda. 

Grazie. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
MELIS ANTONIO  

Signora Presidente, signor Sindaco, signori del Consiglio, cittadini. 
Io sono venuto in ritardo, quindi non so come il Sindaco abbia argomentato questo 

cambiamento all’interno dell’Esecutivo; comunque sia, credo che non debba intervenire sulle scelte 
fatte dal Sindaco. L’Esecutivo è sua promanazione, per cui non devo mettere il naso dentro. 

Credo, poi, che queste successioni, così come le altre numerose che sono avvenute nel tempo, 
hanno trovato una ragione d’essere nella stessa maggioranza; nascono e muoiono a seconda di quello 
che decidono i Partiti. 

Mi stavo chiedendo la differenza tra Sindaci così vicini, un Sindaco di Quartu che perché vuole 
lui nominare gli Assessori, al di là dei Partiti, viene quasi crocifisso dal suo Partito principale; il 
Sindaco di Selargius, invece, può fare tutto quello che vuole e nessuno dice niente. Se, per esempio, la 
logica fosse che è il Sindaco che decide. Comunque, tra non molto anche le ragioni di Quartu verranno 
fuori, e credo che siano sempre le stesse ragioni.  

Io che sto dalla parte dei cittadini, quindi poco m’importa di quello che avviene dentro la 
maggioranza, tanto più che Paschina è un mio amico, quindi non ho nulla da dire, so che è uno che 
certamente dedicherà tutta la sua intelligenza, la sua volontà a far meglio le cose, o a far sì che le 
incompiute, indicate prima da Omar e poi da Caddeo, trovino una soluzione nell’interesse dei cittadini. 
Ed è quello che auguro a Paschina, sapendolo interessato a Selargius. 

Quindi, tanti e tanti auguri, faccia in modo che non debba rimpiangere i suoi predecessori. 
Grazie. 
 
 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 
Presa d’atto delle dimissioni del Consigliere Comunale Paschina Riccardo e surroga del Consigliere 

Comunale.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Mi sembra di capire che non ci sono altri interventi; quindi, possiamo passare al primo punto 

all’ordine del giorno, ovvero: “Presa d’atto delle dimissioni del Consigliere Comunale Paschina 

Riccardo e surroga del Consigliere Comunale”. 
Nomino prima gli scrutatori nelle persone del Consigliere Schirru Paolo Nicola, del Consigliere 

Cioni Riccardo e del Consigliere Caddeo. 
Allora, mi limito a dare lettura della delibera: 
“Si dà atto che al Consigliere dimissionario, Paschina Riccardo, subentra la signora Perra 

Maria Fulvia, risultata essere prima fra i non eletti per numero di preferenze nella stessa lista del 

Consigliere Paschina Riccardo. 

Di dare atto che non sussistono cause di ineleggibilità ed incompatibilità ai fini della 

convalida delle elezioni a Consigliera della signora Perra Maria Fulvia.  

Di procedere, pertanto, alla surroga del Consigliere Paschina Riccardo e alla convalida 

dell’elezione a Consigliera della signora Perra Maria Fulvia. 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

Se ci sono richieste di intervento, non mi sembra. Quindi, possiamo procedere con il voto. 

Si procede alla votazione per alzata di mano:  
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Consiglieri presenti  Voti favorevoli  Voti contrari  Astenuti  
19 19 0 0 

Si approva all’unanimità. 

Se la Consigliera Perra Maria Fulvia è presente in Aula, può anche venire nei banchi del 
Consiglio Comunale e si ricostituisce il Consiglio Comunale nella sua integrità. 

Sospendo due minuti per consentire a tutti quanti di fare gli auguri alla nuova Consigliera. 

La Consigliera Perra entra in Consiglio Comunale. Presenti 20. 

ALLE ORE 19.40
 SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO 

ALLE ORE 19.45
 RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Allora, possiamo riprendere i lavori; facciamo gli auguri alla Consigliera Perra di buon lavoro. 
Intende intervenire la Consigliera Perra, prego. 
 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA 

PERRA MARIA FULVIA  
Grazie, signor Presidente, signor Sindaco, colleghi della Giunta, Consiglieri tutti. 
Ringrazio tutti quanti per l’accoglienza, per gli auguri graditissimi; auguro anche a voi un buon 

prosieguo del lavoro per quello che manca a tutti quanti, perché c’è tanto da fare e con l’impegno di 
tutti, forse, possiamo raggiungere degli obiettivi che ci siamo preposti già dall’inizio. 

Quindi, buon lavoro anche a tutti voi. 
Grazie. 

 

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

Faccio gli auguri, i migliori auguri alla collega, glieli ho fatti prima; però vorrei chiederle anche 
se entra nel Gruppo dove è stata eletta, che è Forza Italia.  

Quello per sapere se il Gruppo è questo; se fosse così, il collega Gigi Gessa non è capogruppo, 
di se stesso. 

Grazie. 

 

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

Io voglio fare veramente i migliori auguri a Fulvia perché, a causa mia, ha interrotto un 
percorso, o a causa della verità, diciamo, che è stata dettata da un ricorso al TAR, che aveva rimesso a 
posto quello che, secondo noi, era la verità ed io ho preso il posto della Consigliera, che oggi è 
rientrata in quest’Aula. 

Quindi, con immenso piacere la rivedo qui, perché non mi sentivo in colpa, però è un piacere 
che tu abbia potuto continuare un percorso, che avevi iniziato ed interrotto, diciamo quasi a causa mia. 

Buon lavoro e felicitazioni. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALLA CONSIGLIERA 
PERRA MARIA FULVIA  

Per sgombrare i dubbi a tutti quanti, io sono stata eletta nel PdL e rimango nel PdL, perché la 
coerenza non è uno optional per me; quindi, rimango coerente alla mia elezione e alle persone che mi 
hanno votato. 
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Grazie. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA AL CONSIGLIERE 
CONTU MARIANO IGNAZIO  

Grazie, Presidente, signor Sindaco, signori Assessori, colleghi del Consiglio, pubblico presente. 
Credo che sia doveroso, in questo momento, non soltanto felicitarci con l’amica Fulvia Perra 

perché ha avuto un’opportunità di tornare a ricoprire quel ruolo, che gli era stato assegnato 
dall’elettorato e che gli era stato riconosciuto dal comitato elettorale della Corte d’Appello, che 
sovrintendeva, appunto, alla definizione del risultato elettorale. 

Credo che bisogna, ad onor del vero, anche che si facesse un attimino un esame su quello che, 
poi, è successo a seguito di un ricorso, che veniva citato dal collega che mi ha preceduto. Credo che 
quel collega abbia fruito di un impasse, che ha caratterizzato chi ha presieduto e emesso quella 
sentenza, perché quella sentenza è stata superata subito dopo da altra sentenza, che voleva attribuito il 
seggio a quella che è stata la maggioranza decisa dal popolo di Selargius, ovvero che la Consigliera 
Perra avrebbe dovuto continuare a ricoprire il ruolo di Consigliere Comunale senza dover essere 
sostituito, come è avvenuto a seguito di quel ricorso. 

Bene, spesso e volentieri, come si usa dire, il diavolo fa le pentole e non i coperchi e, come si 
usa dire, non sono io che, poi, ho deciso ne tanto meno questa maggioranza con atti che sono stati poi 
reputati superati nella legittimazione, appunto, di quanto sarebbe dovuto avvenire, ovvero che avremo, 
qualora intenzionati a ripristinare, come si usa dire, le regole anche nella composizione di questo 
Consiglio Comunale, fare ulteriori corsi, ma poi è la storia che leggerà le cose. 

Io sono soddisfatto, come parte politica, e adesso colgo l’occasione anche per dare il buon 
lavoro pubblicamente all’amico Paschina, che ha l’opportunità così di rendere ancora di più 
professionalmente il suo ruolo nella disponibilità ad affrontare i temi che sono all’attenzione 
dell’Assessorato, per il quale il Sindaco ha conferito la delega, quella dei lavori pubblici; quindi, faccio 
gli auguri di buon lavoro, ne abbiamo per il prossimo prosieguo della legislatura, o del mandato 
amministrativo.  

Credo che sia altrettanto importante poter confidare sul sostegno anche di Fulvia Perra, oltre 
che degli amici del PdL e di tutta la maggioranza. 

Quindi, buon lavoro all’Assessore Paschina e buon lavoro a Fulvia perché, comunque sia, 
questo posto non te l’ha assegnato il ricambio o un cambio di Assessorato, te l’ha assegnato 
l’elettorato di Selargius fin dal primo turno, e questo voglio confermare che comunque sia non è una 
sostituzione, ma è un imprimatur che ti deriva dalle elezioni. Quindi, questo posto avresti dovuto 
ricoprirlo anche nei due anni e mezzo già trascorsi. 

Grazie. 

Si dà atto che alle ore 19,50 entra in aula il Consigliere Aghedu e che è uscito il Consigliere 

Caddeo. Presenti 20. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Procediamo: “Ratifica delibera Giunta Comunale numero 106 del 14 luglio 2015 avente ad 

oggetto: variazione al bilancio armonizzato 2015/2017 e al documento unico di programmazione”. 
Vi ricordo che è presente la dottoressa Cuccuru, che ringraziamo; sono presenti anche i 

Revisori dei Conti, almeno buona parte. 
Per la presentazione della proposta la parola all’Assessore Porqueddu. 
 
 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 
Ratifica delibera Giunta Comunale numero 106 del 14 luglio 2015 avente ad oggetto: variazione al 

bilancio armonizzato 2015/2017 e al documento unico di programmazione.  
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONCEDE LA FACOLTÀ DI PAROLA ALL’ASSESSORE 

PORQUEDDU SANDRO – Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane  
Grazie, signor Presidente, signor Sindaco, colleghi della Giunta, colleghi del Consiglio. 
Allora, oggi all’ordine del giorno abbiamo la ratifica della delibera di Giunta Comunale numero 

106 del 14/07/2015. Per quanto riguarda la parte entrata abbiamo una riduzione delle somme di € 
678.904 nel capitolo di entrata avanzo di amministrazione per investimenti; abbiamo trasferimenti 
della Provincia per tirocini formativi per un importo di € 3030 per l’anno 2015, € 6060 per l’anno 
2016, con pari previsione della spesa. 

Previsioni delle somme dovute a trasferimento regionale per la gestione del PAI per un importo 
di € 10.000, con pari previsione del capitolo di spesa. 

Istituzione delle partite di giro nel capitolo relativo all’IVA, split payment, al fine della 
allocazione delle imposte secondo la nuova codifica recentemente prevista dalla normativa sulla 
armonizzazione contabile; ricordo che dal 1° gennaio 2015 l’IVA il Comune la versa direttamente allo 
Stato. 

Riproposizione dell’avanzo di amministrazione e meglio esplicitato nella parte spesa per € 
35.343 avanzo disponibile per parte corrente, € 83.442 avanzo disponibile per investimenti, € 112.524 
avanzo vincolato per la parte corrente. 

Per quanto riguarda la spesa abbiamo un incremento delle somme previste per i contributi alle 
famiglie, con pari riduzione delle somme previste per gettoni di presenza dovuto alla devoluzione da 
parte di un Consiglio dei gettoni di presenza all’assistenza sociale. 

Spostamento della somma di € 155.286 dall’intervento prestazioni di servizio a trasferimento a 
Comuni per la quota dovuta al Comune di Settimo San Pietro erroneamente codificata come 
prestazione di servizio. 

Riduzione delle risorse destinate a retribuzioni personale di ruolo dovute a cessazione 
anticipata di un agente di polizia urbana ed allo slittamento dell’assunzione di un istruttore direttivo 
per euro € 12.915, e utilizzo di tali somme per incremento delle risorse destinate all’IRAP passata, 
come sappiamo, dal 2,55 all’8,5%. 

Previsione di spese per servizi e attrezzature per Protezione Civile, per un importo complessivo 
di € 21.000. 

Previsione dell’acquisto di telecamere per la sorveglianza dell’agro per un importo di € 40.000. 
Previsione di € 15.000 per la pulizia di terreni e previsione in relativo capitolo di entrata. 
Previsione del capitolo di spesa per l’istituzione di un cantiere occupazionale finalizzato con 

fondo unico regionale per un importo complessivo di € 26.692 per il 2015, € 99.768 per il 2016 e € 
75.076 per il 2017. 

Previsione somme per contributi economici pari a euro € 50.000, finanziati con avanzo di 
amministrazione vincolato di parte corrente. 

Previsione somme per inserimenti di minori strutture pari a € 30.935, finanziati con avanzo di 
amministrazione vincolata in parte corrente. 

Previsione somme per restituzione somme ai Comuni per il progetto educativo di strada 
risultanti eccedenti rispetto alla conclusione del progetto, pari a € 12.884, finanziati con avanzo di 
amministrazione vincolata in parte corrente. 

Previsione somme per restituzione alla Regione per interventi di prima infanzia risultati 
eccedenti rispetto alla conclusione del progetto, pari a € 7.500, finanziati con avanzo di 
amministrazione vincolata in parte corrente. 

Previsione di somma per restituzione di borse di studio per universitari pari a € 10.850, 
comprensivi di IRAP, finanziati con avanzo di amministrazione vincolato. 

Previsione di somme per conservazione sostituti IVA per un importo complessivo pari a € 
11.627, con riproposizione di avanzo di amministrazione disponibile di cui € 6442 per investimento. 

Previsione delle somme per manutenzione sistemi informatici, per un importo complessivo di € 
25.000. 
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Incremento stanziamento di € 15.000 per incarichi professionali per supporto per gli interventi 
di infrastrutture informatiche. 

Incremento somma destinata a contenzioso per un importo complessivo di € 31.309, delle quali 
€ 20.158 finanziati con avanzo di amministrazione disponibile, riproposizione di € 10.000 derivanti da 
avanzo di amministrazione disponibile per rifinanziare il risarcimento danni dovuto alla conclusione di 
transazioni giudiziarie. 

Previsione di somme per incarichi professionali per la gestione del PAI, per un importo di € 
10.000, finanziato con trasferimento regionale. 

Previsione di cofinanziamenti per la manutenzione delle scuole Iscola, per complessivi € 
32.000, finanziati con avanzo di amministrazione per investimenti. 

Previsione di somme per strade nelle utilizzazioni, per complessivi € 40.000, finanziati con 
avanzo di amministrazione per investimenti. 

Previsione di somme per incarichi professionali, per complessivi € 5000, finanziati con avanzo 
di amministrazione per investimenti. 

Incremento delle risorse per resocontazione, con pari riduzione delle somme previste per la 
pulizia locali per gli anni 2016 e 2017. 

Il Collegio dei Revisori si è riunito e ha espresso parere favorevole in data 23 luglio, con 
verbale numero 25. 

Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti. 
Grazie. 
 
Si dà atto che rientra in aula il Consigliere Caddeo. Presenti 21. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, Assessore. 
Dichiaro aperta la discussione. Mi sembra di capire che non ci sono richieste di intervento, 

quindi possiamo anche procedere con il voto. 
Si propone la seguente delibera: “Di ratificare, a tutti gli effetti di legge, la deliberazione della 

Giunta Comunale numero 106 del 14 luglio 2015, avente per oggetto: variazione al bilancio 

l’armonizzato 2015/2017 e al documento unico di programmazione”. 

Si dà atto che è assente il Consigliere Pibiri. Presenti 20. 

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

20 11 0 9 

Nove astenuti, i Consiglieri: Melis Antonio, Delpin, Melis Andrea, Deiana, Piras, Corda, Zaher, 
Caddeo e Perra. 

Con 11 voti a favore la delibera è accolta. 

Si dà atto che rientra in aula il Consigliere Pibiri. Presenti 21. 

Si dichiara la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma quattro 
del Decreto Legislativo 267 del 2000. 

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

21 21 0 0 

All’unanimità. 

Terzo punto all’ordine del giorno: “Approvazione salvaguardia equilibri, stato di attuazione 

dei programmi, assestamento generale di bilancio 2015/2017”. 
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Do di nuovo la parola all’Assessore Porqueddu; vi ricordo che c’è sempre la presenza della 
dottoressa Cuccuru e del Collegio dei Revisori, buona parte di esso. 

Prego, Assessore. 

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

Approvazione salvaguardia equilibri, stato di attuazione dei programmi, assestamento generale di 
bilancio 2015/2017.  

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

PORQUEDDU SANDRO – Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane  
Grazie. 
Allora, a partire dal 2015 il Testo Unico sugli Enti Locali, aggiornato con il Decreto 

Legislativo 118/2011 sulla armonizzazione contabile, anticipa l’approvazione della delibera 
sull’assestamento al 31 luglio; ricordo che negli anni precedenti l’approvazione avveniva, invece, entro 
il 30 novembre. Sia sugli equilibri che l’approvazione avvenivano invece entro il 30 settembre. 

Pertanto, in adempimento a quanto disposto dall’articolo 175, comma otto del Testo Unico 
degli Enti Locali, e secondo quanto stabilito dai principi contabili, il Consiglio Comunale provvede, al 
fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, alla verifica sulle attendibilità delle 
previsioni di entrata e di spesa di diversi capitoli del bilancio, alla verifica del fondo di riserva, che 
oggi, lo ricordo, è di € 119.065,13, che deve rispettare la misura minima dello 0,30% delle spese 
correnti e inizialmente stanziate in bilancio. 

Attualmente la percentuale, per quanto ci riguarda, è dello 0,52%, il range, che si prende in 
considerazione, va da un minimo dello 0,30% al 2%. 

Alla verifica del fondo di cassa, che al 1° gennaio del 2015 era di € 24.670.709,92, di fatto oggi 
ammonta invece a € 23.655.192,65. 

Altro adempimento, a cui è tenuto il Consiglio secondo quanto disposto dall’articolo 193 del 
Testo Unico, è la verifica degli equilibri di bilancio. Il 193 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
numero 267, così come modificato dal Decreto Legislativo 118 del 2011 sull’armonizzazione 
contabile, dispone infatti che con periodicità, stabilita dal regolamento di contabilità dell’Ente Locale, 
e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno l’organo consiliare provvede a dare 
atto del permanere degli equilibri generali di bilancio. 

L’analisi delle voci di bilancio ha evidenziato l’attendibilità e la realizzabilità delle poste 
contabili, tali da ritenere che non siano in pericolo gli equilibri complessivi. 

La documentazione a corredo della deliberazione consente al Consiglio Comunale di valutare 
lo stato di realizzazione dei programmi e l’andamento complessivo della gestione. 

Sulla base delle dichiarazioni del responsabile di servizio risultano esserci due debiti fuori 
bilancio, che sono di € 2.1918,24 di Mascia Alfonso, ricorso al TAR Sardegna numero 281/2014, e di 
€ 2.918 di Mascia Egidio, ricorso al TAR Sardegna numero 282 del 2014, per 1 totale di € 5.836,88; 
ricordo che questi sono ricorsi improcedibili. 

Non si è ancora attivata la procedura del riconoscimento di debiti fuori bilancio nascenti delle 
sentenze esecutive su richiamate, poiché il Direttore dell’area cinque ha proposto di presentare appello 
nanti il Consiglio di Stato avverso la condanna delle spese, disposte dal Giudice nei confronti del 
Comune. 

Si rende necessario adeguare, inoltre, il fondo rischio sulla base delle stime evidenziate nella 
relazione a firma del Direttore dell’area tre, per un importo non inferiore a € 200.000. 

Per quanto riguarda il patto di stabilità interno, il saldo obiettivo per l’esercizio 2015, a seguito 
della pubblicazione del Decreto Legislativo 78/2015, risulta quantificato in € 1.080.821, lo stesso 
comunque sarà soggetto a variazioni in corso d’anno ogni qual volta si proceda a variazioni del fondo 
crediti di dubbia e difficile esigibilità. 
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Vengono ora evidenziati alcune variazioni rilevanti, in particolare un trasferimento per quanto 
riguarda interventi contrasto alla povertà inferiore di € 155.000, piani personalizzati a favore di 
persone con handicap inferiore a € 280.000, contributo regionale al sistema bibliotecario Ladris € 
25.666, proventi da privati per gestione di asili nido per un saldo di € 9.575. 

Abbiamo alcune spese rilevanti su acquisti, pubblicazioni e sussidi rispetto all’anno scorso di € 
8.116, pulizia locali abbiamo un incremento inferiore di meno € 3.936, abbiamo detto contributi alla 
famiglia di meno € 155, progetto Ritornare a Casa meno € 185.219, gravi handicap meno € 280.000. 

Alla data del 3 luglio il bilancio di previsione 2015/2017 e la relativa gestione, sia di 
competenza che dei residui, permane in equilibrio, per cui il Consiglio Comunale di Selargius non 
deve adottare alcune misura di riequilibrio, come previsto dall’articolo 193 del Decreto Legislativo 
267/2000. 

Abbiamo avuto il parere favorevole dei Revisori dei Conti, che saluto, che sono presenti in 
Aula; rimango eventualmente a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

Ricordo anche che abbiamo appena approvato il bilancio, il 18 giugno; quindi, ovviamente 
questo risente sicuramente del fatto, per l’assestamento ali equilibri. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Grazie, Assessore. 
Dichiaro aperta la discussione. 

 

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

Grazie, Presidente, signor Sindaco, componenti della Giunta e colleghi Consiglieri. 
Il mio è un intervento brevissimo, non tecnico, perché non essendo del campo, mi viene 

veramente ostico parlare di numeri. 
Ho visto che i numeri alla fine sono equilibrati, così come ha dichiarato l’Assessore, abbiamo 

approvato testé la risoluzione armonizzata del nostro bilancio; questa è una incombenza che ci viene 
imposta a norma di legge, così anticipata rispetto alla scadenza abituale di novembre, e devo dire che, 
dal punto di vista numerico, burocratico non ci si può dire nulla, tant’è che preannuncio il mio voto 
positivo, favorevole a questa pratica. 

Colgo l’occasione, però, per fare due piccole valutazioni. Abbiamo visto tante voci, sia in senso 
negativo, sia in senso positivo, di sentenze, di spese legali, di danni da rifondere; abbiamo sentito 
anche, è una delle poche volte che lo sento, di resistenza in giudizio a livello superiore, deciso dal 
Direttore dell’area relativa ad alcune pratiche. 

Secondo me, potrebbe essere una voce che va a ridurre questi importi il poter usufruire di un 
consulente legale, o di un ufficio legale, che esprima queste valutazioni; siccome sto parlando per un 
pregresso drammatico negli ultimi dieci anni, di cui ho memoria. Così come ho visto che molti 
aggiustamenti sono avvenuti a discapito di assistenza secondaria, per quanto mi concerne, cioè agli 
handicappati, a persone in situazioni di estrema povertà, eccetera. 

Ecco, tutta questa situazione, angosciosa anche, in cui si ritrova un Comune che cerca di far 
quadrare i bilanci a norma di legge, quindi facendo i salti mortali dal punto di vista normativo, 
andrebbe se non altro pubblicizzata, cioè far vedere che si stanno facendo le cose, perché finisce 
sempre che il cittadino per la strada ti dice “Hanno fatto tagli e non ci danno più questo, non ci danno 
più l’assistenza, non ci danno più le ore degli infermieri, degli assistenti domiciliari, eccetera”. Questo 
sa il cittadino, questo è quello che viene a dire l’utente normale quando ci incontra per le strade. 

A questo punto non potrebbe anche essere una grossa immagine di facciata avere un 
rappresentante che si occupi dell’informazione della struttura, dell’Amministrazione, l’ufficio di 
rappresentazione verso la stampa o verso i mass media, che potrebbe essere, forse, una spesa, ma 
anche un avvicinarsi di più all’utenza che per la strada, invece, vede soltanto che non gli danno più le 
ore che aveva dell’assistente che veniva a dargli una mano in casa. 
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Ne approfitto, chiudendo, per fare gli auguri all’amico Riccardo e all’amica Fulvia, perché il 
loro sia un lavoro proficuo. 

Grazie. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Non mi pare ci siano altre richieste. 
Chiedete di intervenire il Sindaco; prego, signor Sindaco. 
 

IL SINDACO CAPPAI GIAN FRANCO  
Grazie, Presidente. 
Credo ci siano alcune considerazioni che vale la pena di approfondire due secondi, anche per 

doverosa informazione magari per i colleghi del Consiglio che non fanno parte della Commissione 
bilancio. 

La prima riguarda: prenderà servizio l’avvocato il 3 di agosto, quindi dopo circa tre anni siamo 
riusciti poi, alla fine, tra ricorsi e contro ricorsi ad avere… prenderà servizio l’avvocato Mogavero il 3 
agosto; quindi, speriamo che quelle considerazioni che faceva il Consigliere Delpin possano essere 
sicuramente affidate ad un legale, potrà rappresentare l’Ente tranquillamente in tutte le cose.  

Vi  sono, poi, alcune pratiche di carattere legale, che ovviamente sono quelle che magari 
possono aver creato maggiori difficoltà, i famosi duecentomila euro, che è una preoccupazione che 
come Amministrazione ci siamo posti, che riguardano, come voi avete avuto modo di vedere, alcune 
pratiche che risalgono a tantissimi anni.  

Una è quella dei Monopoli di Stato, che sta andando a sentenza; è una pratica antichissima, non 
so quanti anni abbia, quaranta, non saprei quanti anni. Poi non sappiamo quale sarà l’esito, abbiamo 
avuto diversi incontri, siamo andati anche al Ministero dell’Economia, perché comunque di questo 
debito se ne facesse carico la Regione essendo oggi Molentargius di proprietà regionale. 

Altre pratiche che hanno riguardato… quella più importante è quella dei Monopoli di Stato, che 
non sappiamo esattamente, dovrebbe essere da suddividere tar i Comuni interessati, € 4.900.000, 
adesso non so esattamente, noi abbiamo il 29%, no so quanto venga esattamente. 

L’altra, invece, è una opposizione a un decreto ingiuntivo sempre per una pratica che sta in 
Tribunale, che risale al 2006. Un’altra che riguarda la S.B Costruzioni, che anche quella la prima 
udienza è stata fatta nel 2006. Quella invece Alfredo Giuffrida riguarda nientemeno l’anno 2000. 

Quindi, per una certa prudenza abbiamo stabilito di inserire una cifra che, ovviamente, obbliga 
l’Amministrazione a risparmiare, presumibilmente quei soldi li potremo utilizzare sicuramente per 
altro; però questa è la considerazione e credo che, dal punto di vista del rispetto del bilancio, sia giusta 
questa prudenza di accantonare queste somme, mai dovesse succedere una sentenza negativa. 

Per altre considerazioni… adesso non vorrei dire una stupidaggine, non so quante ne hanno 
scoperte di nuovo, a Roma quanti miliardi di passivo; però diciamo che questa… tra l’altro, all’interno 
di questa, forse una delle poche, che una volta il Consigliere Melis me ne parlò, è una posta di bilancio 
dove incassiamo € 20.000 per cause vinte, anche questa magari qualche volta fa piacere. 

Grazie. 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  
Grazie, signor Sindaco. 
Mi sembra che non ci sono altre richieste di intervento, quindi possiamo procedere con il voto. 
Si propone la seguente delibera: “Di adempierle agli obblighi di cui gli articoli 147 ter 

controllo strategico, 193 salvaguardia degli equilibri di bilancio, e 175 variazione al bilancio di 

previsione, al piano esecutivo di gestione del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267. 

Di prendere atto dall’attuale stato di attuazione dei programmi, come evidenziato nelle 

premesse, risultante dalla relazione dei Direttori d’area e dalle relative situazioni contabili, i cui dati 

riepilogativi risultano dai prospetti allegati alla presente (allegati A, D, E, F, G). 
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Della avvenuta approvazione del rendiconto della gestione finanziaria dell’esercizio 2014 con 

deliberazione consiliare numero 19 del 12 maggio 2014, da cui risulta un avanzo di amministrazione 

di € 24.293.521,75. 

Della relazione del Direttore dell’area della due, bilancio e performance, da cui risulta che 

allo stato attuale non è prevedibile il verificarsi di disavanzi per squilibri della gestione di competenza 

o dei residui, e che, pertanto, viene confermato il rispetto degli equilibri di bilancio e il paraggio 

finanziario (allegato H). 

Del mantenimento dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità interno (allegato I). 

Di impegnare la Giunta Comunale a proseguire sino al termine dell’esercizio al monitoraggio 

dei flussi di cassa, persistendo nell’attivare tutte le iniziative che consentano di incrementare sia le 

riscossioni in conto capitale che l’accertamento delle entrate correnti e, nel contempo, limitando 

l’impegno di ulteriori spese correnti a quelle indispensabili per assicurare la normale attività dei vari 

servizi ed evitare il crearsi di situazioni da cui possano derivare danni, oneri o addebiti di qualsiasi 

genere a carico dell’Ente. 

Di dare atto che il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo di riserva risultano coerenti alle 

norme previste dal Testo Unico Enti Locali, che si è provveduto sulle considerazioni espresse dal 

Direttore di staff ad eseguire il fondo dei rischi. 

Di introdurre al bilancio di previsione armonizzato 2015/2017, per le motivazioni espresse 

nella superiore premessa, le variazioni di cui ai prospetti, che si allegano alla presente (allegato B, C) 

per farne parte integrante e sostanziale, per l’esercizio 2015 meno € 74.437. 

Di modificare conseguentemente il bilancio di previsione armonizzato 2015/2017 e il 

documento unico di programmazione. 

Di stabilire che con successive deliberazioni di Consiglio verrà riconosciuta la legittimità dei 

debiti fuori bilancio per complessivi € 5.836,48, riconducibili alle fattispecie di cui al primo comma, 

lettera A) dell’articolo 194 Decreto Legislativo 267 del 2000, essendo disponibili nel bilancio le 

somme in questione e, comunque, nel caso in cui non si decidesse, di impugnare la sentenza. 

Di dare atto, sulla base della documentazione allegata al presente provvedimento, che è 

confermato il permanere degli equilibri generali di bilancio per l’esercizio 2015/2017, nonché 

l’insussistenza delle ipotesi di squilibrio finanziario, previsti dall’articolo 193 Decreto Legislativo 

267/2000”. 

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

21 13 0 8 

Otto astenuti: Melis Antonio, Melis Andrea, Caddeo, Deiana, Zaher, Corda, Piras e Perra. 

Quindi, con 13 voti a favore la delibera è accolta. 

Votiamo adesso l’immediata esecutività, ai sensi dell’articolo 134 Decreto Legislativo 267 del 
2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali. 

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

21 21 0 0 

Si approva all’unanimità. 

Prossimo punto all’ordine del giorno, è il quattro: “Piano di protezione civile, aggiornamento e 

approvazione”. 
Sospendo due minuti e convoco i capigruppo al Tavolo della Presidenza. 
 
Prima della sospensione, visto che abbiamo esaurito i punti che ci interessano, ringrazio i 

Revisori dei Conti, al completo; Grazie e buona serata. Dottoressa Cuccuru, grazie. 
Sospendo i lavori del Consiglio. 
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ALLE ORE 20.20
 SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO 

ALLE ORE 20.25
 RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

Allora, prendo atto di quanto stabilito in conferenza capigruppo. 
Riprendiamo i lavori semplicemente per comunicare che i lavori sono aggiornati al 30 luglio, 

alle 18:00 in prima convocazione, nella quale occasione tratteremo il punto, che ancora è rimasto 
all’ordine del giorno e che verrà integrato dalle surroga del Consigliere Paschina dimissionario nelle 
Commissioni lavori pubblici, bilancio, nonché l’elezione del Vice Presidente. 

I lavori del Consiglio sono conclusi; grazie e buona serata a tutti. 
 
 

ALLE ORE 20.30
 IL PRESIDENTE CHIUDE I LAVORI E SCIOGLIE L’ADUNANZA 

 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 
Avv. Mameli Gabriella Dr.

ssa
 Sesta Carla 

 


