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Originale  

L'anno 2015 addì 18 del mese di Giugno convocato per le 18.00 nella sala delle 

adunanze, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal Vigente 

Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito alle ore 19.15 il Consiglio Comunale in seduta 

Ordinaria di Prima convocazione. 

Presenti: 

Cognome e Nome Qualifica Presente Cognome e Nome Qualifica Presente 

CAPPAI GIAN FRANCO Sindaco SI MELIS ANDREA Consigliere SI 

AGHEDU ALESSANDRO Consigliere AG MELIS ANTONIO Consigliere SI 

CADDEO IVAN Consigliere AG NOLI CHRISTIAN Consigliere SI 

CIONI RICCARDO Consigliere SI PALMIERI GIULIANO Consigliere SI 

CONTU MARIANO Consigliere SI PASCHINA RICCARDO Consigliere SI 

CORDA RITA Consigliere SI PIBIRI SIMONE Consigliere SI 

DEIANA BERNARDINO Consigliere SI PIRAS LUIGI Consigliere SI 

DELPIN DARIO Consigliere SI PORCU GIORGIA Consigliere SI 

FELLECA ROBERTO Consigliere AG SANVIDO FERRUCCIO Consigliere SI 

GESSA LUIGI Consigliere SI SCHIRRU PAOLO NICOLA Consigliere SI 

LILLIU FRANCESCO Consigliere NO VARGIU VANESSA Consigliere SI 

MADEDDU ROBERTO Consigliere SI ZAHER OMAR Consigliere SI 

MAMELI GABRIELLA Consigliere SI 

Totale Presenti 21 	Totale Assenti 1 
	

Totale Assenti Giustificati 3 

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa SESTA CARLA 

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa MAMELI 

GABRIELLA , assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i 

signori: 

CONTU MARIANO IGNAZIO 

CIONI RICCARDO 

PORCU GIORGIA 

IL PRESIDEN 	NsiGuo 



IL PRESIDENTE 

In apertura di seduta, dopo aver verificato il numero legale, nomina scrutatori i Consiglieri Contu, 
Cioni e Porcu. Ricorda al Consesso che il punto in discussione è il Bilancio Armonizzato 2015 -
2017, già illustrato nella precedente seduta di Consiglio. Pertanto, dichiara aperto il dibattito. 

Prendono la parola i Consiglieri Porcu, Zaher, Sanvido, Cioni, Lilliu, Melis Andrea, Corda, Deiana, 
Contu e Melis Antonio. 

Si dà atto che sono entrati in aula: il Consigliere Lilliu, alle ore 19,40 e il Consigliere Aghedu, alle 
ore 20,40 e che sono usciti i Consiglieri Zaher, alle ore 20,30, e Lilliu. Presenti 21. 

A seguire gli interventi dell'Assessore al Bilancio Sandro Porqueddu e del Sindaco per la replica. 

Chiuso il dibattito, il Presidente dà atto che è stato presentato su iniziativa del consigliere Sanvido 
un Ordine Del Giorno "Albo delle domus ceraxinas" di cui dà lettura, inerente il Bilancio, che sarà 
messo in votazione dopo la sua approvazione. 

Il Presidente procede con gli emendamenti presentati dall'Assessore competente Porqueddu e dai 
Direttori d'Area A7, A4, Al, A9, A2. Dopo averne dato lettura, li mette in votazione nel loro 
insieme e accerta, con l'ausilio degli scrutatori designati, il seguente esito: 

Si dà atto che lasciano l'aula il Consigliere Melis Andrea, alle ore 22,30, e il Consigliere Deiana. 
Presenti 19. 

Presenti 	 19 
Voti favorevoli 	14 
Voti contrari 	// 
Astenuti 	 5 (Melis Antonio, Delpin, Porcu, Corda, Piras) 

Si approva. 

Appresso, il Presidente, dà lettura della proposta avente per oggetto "Bilancio Armonizzato 2015-
20 I 7, la mette in votazione e accerta, con l'ausilio degli scrutatori designati, il seguente esito: 

Presenti 	 19 
Voti favorevoli 	14 
Voti contrari 	// 
Astenuti 	 5 (Melis Antonio, Delpin, Porcu, Corda, Piras) 

Si approva. 

Si dà atto che è uscita dall'aula la Consigliera Corda. Presenti 18. 

Il Presidente mette, quindi. in votazione l'immediata esecutività dell'atto che viene approvata 
all'unanimità. 

Per quanto non riportato, si fa espresso riferimento al verbale integrale di seduta. 



Il Segre io Generale 
(Dot s 	aria 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, Testo Unico sull'Ordinamento delle 
Autonomie Locali, come modificato dal dl. 118/2011 e successive modificazioni; 

Visto in particolare l'art. 162 che stabilisce che i Comuni deliberino annualmente il bilancio di 
previsione finanziario, riferito ad almeno un triennio , comprendente le previsioni di competenza e 
di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi 
successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 
118/2014; 

Preso atto che il decreto del Ministero dell'Interno del 13/05/2015 differisce il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti Locali al 30 luglio 2015; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 74 del 14.05.2015 con la quale si approvava lo schema di bilancio 
di previsione per l'esercizio 2015 unitamente al bilancio pluriennale relativo al triennio 2015/2017, 
predisposto dal servizio finanziario dell'Area 2 Bilancio e Performance sulla base delle indicazioni 
e delle direttive del Sindaco e degli Assessori, tenuto conto delle esigenze segnalate dai Direttori 
d'Area e Staff ma con l'obiettivo di rientrare nei parametri fissati per il patto di stabilità interno 
per il triennio 2015/2017; 

Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 23 del Regolamento comunale di contabilità, lo 
schema di bilancio di previsione finanziario, approvato con formale deliberazione della Giunta 
comunale, è presentato al Consiglio comunale unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di 
Revisione Contabile, almeno 20 giorni prima della seduta prevista per la loro approvazione; 

Dato atto che nella predisposizione dello schema di bilancio di previsione 2015-2017 si è tenuto 
conto delle vigenti disposizioni di Legge in materia di finanza locale ed in particolare dei contenuti 
della Legge n. 190/2014 legge di stabilità per il 2015; 

Considerato che nell'elaborazione del bilancio si è tenuto conto: 
della deliberazione di C.C. n. 24 del 14/05/2015 "IUC 
applicative componenti TARI - ANNO 2015", 
della deliberazione di C.C. n. 23 del 14/05/2015 "IUC 
applicative componenti TASI - ANNO 2015", 
della deliberazione di C.C. n. 22 del 14/05/2015 "IUC 
applicative componenti IMU - ANNO 2015", 

— Determinazione 

Determinazione 

— Determinazione 

modalità 

modalità 

modalità 

Dato atto che i documenti contabili in esame già recepiscono la decisione di tenere 
seguenti tariffe, aliquote d'imposta, diritti e altre fonti di entrata: 

Addizionale comunale all'IRPEF allo 0,4% 
Mantenimento del COSAP per i passi carrabili; 
Diritti di segreteria relativi al rilascio di atti da parte delle aree 5, 6 e 7 
Tariffe per rilascio copia documenti amministrativi; 
Tariffe per notificazione atti; 
Imposta pubblicità; 
Diritti pubbliche affissioni; 

invariate le 
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- le entrate extratributarie sono state quantificate con riferimento agli accertamenti del 2014 e 
tenendo conto delle presumibili variazioni che si verificheranno nel corso del 2015; 

- le entrate da alienazioni e trasferimenti in conto capitale - contiene le previsioni connesse alla 
cessione di aree e volumi connessi con la residenza che si prevede di effettuare nel corso del 2015; i 
trasferimenti regionali in c/capitale sono stati inseriti per gli importi di cui sia già pervenuta 
comunicazione di avvenuta concessione del finanziamento; i proventi per permessi di costruire sono 
stati inseriti tenendo conto delle previsioni dell'Area 5 in relazione sia alle pratiche di concessione 
edilizie che saranno gestite nel corso dell'esercizio che di quelle a sanatoria che saranno concluse 
dall'ufficio condono; 

- entrate titolo VI : è previsto di ricorrere alla contrazione di mutui passivi per finanziare opere in 
c/capitale; 

Dato atto che le previsioni di spesa sono state inserite sulla base dei criteri e delle esigenze del 
2015, in particolare: 

- le spese del personale sono state inserite in bilancio sulla base del trattamento economico 
attualmente in essere e tenendo conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale; 

- le spese per il servizio di igiene ambientale, che continuerà ad essere gestito, anche per il 2015, 
dalla Campidano Ambiente srl, sono coperte dalle entrate della tassa rifiuti così come stabilito nella 
deliberazione C.C. n. 16 del 30/04/2015; 

- le spese in conto capitale contengono le previsioni per gli interventi ricompresi nel piano triennale 
delle Opere Pubbliche esclusi quelli che non hanno un finanziamento certo, per i quali si attende 
l'esito delle richieste di finanziamento già inoltrate o in via di trasmissione; 

Rilevato che le previsioni di bilancio sono coerenti con le disposizioni di cui al D.L. 31 maggio 
2010 n. 78, convertito dalla Legge 122/2010, riguardanti la riduzione dei costi degli apparati 
amministrativi e le altre riduzioni di spesa ivi previste e che in sede di predisposizione di PEG si si 
è già provveduto a dare indirizzi ai responsabili D'Area per il rispetto di detti limiti, anche in 
considerazione delle circolari e deliberazioni interpretative delle diverse sezioni della Corte dei 
Conti con direttiva della Giunta (deliberazione n.84 del 27/05/2015); 

Visto il Documento Unico di Programmazione 2015/2017; 

Visto il prospetto del patto di stabilità nel quale sono ipotizzati gli andamenti dei flussi di cassa da 
sostenere nel corso del triennio 2015/2017; 

Considerato: 
che nella seduta straordinaria del 19/02/2015 la conferenza stato citta e autonomie locali ha 
ridefinito il saldo obiettivo del patto di stabilità per il comune di Selargius come segue: 

2015 1.065.600 

2016 1.145.819 

2017 1.145.819 



Il Segretari 
(Dott.ssa 

che il saldo finale per ciascun esercizio, sulla base delle previsioni inserite nello schema di bilancio 
e senza considerare il fondo di riserva, risulta essere il seguente: 

2015 + € 	0,00 

2016 + E 	0,00 

2017 + € 	0,00 

Considerato che le risultanze dei saldi del patto di stabilità 2015/2017 che si prevede di 
conseguire con l'approvazione dei documenti contabili in oggetto e con la gestione degli interventi 
in conto capitale evidenziano che l'obiettivo potrà essere rispettato se la gestione si svilupperà 
entro i limiti delle previsioni di spesa ora inserite nel bilancio annuale e in quello per le annualità 
2016 e 2017, e se i flussi di entrata e spesa in conto capitale si realizzano entro gli importi ora 
individuati; 

Preso atto dei pareri FAVOREVOLI del Responsabile dell'Area Finanziaria in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento in considerazione del fatto che si prevede 
il rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità assegnato a questo Ente per il triennio 2015/2017 ; 

Acquisito, in data 22/05/2015 il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, che si allega alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale; 

Considerato che in data 26/05/2015 e 16/06/2015 è stato espresso parere favorevole dalla 
Commissione Consiliare Permanente Bilancio e Patrimonio; 

Visti gli emendamenti presentati dall'Assessore competente Porqueddu e dai Direttori d'Area A7, 
A4, Al, A9, A2; 

Atteso che sugli stessi è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Finanziaria 
e dei Revisori dei Conti; 

Visti gli esiti delle votazioni; 

DELIBERA 

Di approvare gli emendamenti presentati dall'Assessore competente Porqueddu e dai Direttori 
d'Area A7, A4, A1, A9, A2, allegati al presente atto; 

Di approvare il Documento Unico di Programmazione 2015/2017; 

Di approvare il bilancio finanziario di previsione per il triennio 2015 — 2016 — 2017, come 
risultante dai prospetti allegati rielaborati in seguito agli emendamenti approvati; 

Di approvare tutti gli allegati facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione di 
seguito indicati: 

1. All _ A _Bilancio di previsione esercizio 2015-2016-2017 
2. All _ B _Bilancio Entrata e Spesa suddivisa per titoli 
3. All _ C _Bilancio riepilogativo per missioni; 
4. All _ D_ Funzioni Delegate 
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5. All_DI_Organismi comunitari 
6. All_E_Quadro riassuntivo generale 
7. All_F_Prospetto equilibri di bilancio; 
8. All_G_Entrate suddivise per titoli-tipologie-categorie 
9. All_H_Bilancio suddiviso per Missioni e macroaggregati; 
10. All_I_Bilancio suddiviso per Titoli e macroaggregati 
Il. All_L_Prospetto risultato provvisorio di amministrazione; 
12. All_M_Bilancio per piano dei conti finanziario; 
13. All _ N _Composizione fondo pluriennale vincolato; 
I4. All_O_Prospetto crediti di dubbia esigibilità; 
15. All _ P _Prospetto limite di indebitamento 
16. All_Prospetto dimostrativo rispetto del Patto di stabilità 2015-2017 
17. All_ Documento Unico di Programmazione 2015-2017 
18. Indicatori di Bilancio 
19. Nota integrativa al Bilancio del Direttore Area 2 
20. Parere dei Revisori al Bilancio 2015 
21. Deliberazione C.C. 17 del 07/05/2015 "Approvazione schema 

Pubbliche 2015-2017 ed Elenco Annuale 2015" 
22. Proposta di deliberazione C.C. n° I I del 21/04/2015 "Verifica quan 

disponibili per residenze, attività terziarie e produttive nei P.D.Z.,nel P.I.P 
sensi delle L. 18/04/1962 n° 167 e 22/10/1971 n°865 - anno 2015" 

23. Deliberazione c.c. 22 del 14/05/2015 "IUC (imposta unica comunale): 
applicative componente IMU (Imposta Municipale Propria) — anno 2015 

24. Deliberazione c.c. 23 del 14/05/2015 "IUC (imposta unica comunale): 
applicative componente Tasi (Tributo Servizi Indivisibili) — anno 2015 

25. Deliberazione c.c. 24 del 14/05/2015 "IUC (imposta unica comunale): 
applicative componente Tari (Tassa Sui Rifiuti) — anno 2015 

tità e qualità delle aree 
. e nei P.R.U. vincolate ai 

determinazione modalita' 

determinazione modalita' 

determinazione modalita' 

Programma Triennale Opere 

Di dare atto che con delibera successiva si provvederà all'approvazione dell' Ordine del Giorno 
"Albo delle domus ceraxinas" presentato dal consigliere Sanvido e sottoposto alla firma dei 
Consiglieri, di cui è stata data lettura nel corso della seduta. 

Di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00. 



IL PRESIDENTE 

MAMELI GABRIELLA 

Selargius, 24/06/2015 

Il Segretario Generale 

SEST 	RLA 

Numero Data 

Comune di Selargius 
28 18/06/2015 

Letto confermato e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 

ESSA CAFC4<- 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si dichiara che la presente delibera verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 

consecutivi dal 24/06/2015 al 09/07/2015 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 — comma - 1', 

della L. R. n. 38/1994. 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 
Ai sensi dell'art. 134 commi 3° e 4° del D.Lgs 267/2000 

Divenuta esecutiva: 

Immediatamente esecutiva. 

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione 
Il Segretario Generale 

SESTA-CARLA 

Atto in Originale 
Delibera di Consiglio Comunale Numero 28 del 18/06/2015 
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