
 

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 25 Ottobre 2012 

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  2 7  m a r z o  2 0 1 3 )  

L’anno Duemiladodici, addì venticinque del mese di ottobre in Selargius (Provincia di Cagliari), alle ore 19.00 

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  Melis Andrea  Presente  

Consiglieri Presente Assente Melis Antonio  Presente   

Aghedu Alessandro  Presente  Noli Christian  Presente   

Caddeo Ivan  Assente Palmieri Giuliano   Presente  

Cioni Riccardo  Presente  Paschina Riccardo Presente  

Contu Mariano Ignazio  Assente Perra Maria Fulvia  Presente   

Corda Rita Presente  Perseu Ottavio   Assente  

Delpin Dario Presente  Pibiri Simone  Presente   

Felleca Roberto Presente  Porcu Giorgia  Presente  

Gessa Luigi Presente  Sanvido Ferruccio  Presente   

Lilliu Francesco  Presente  Schirru Paolo Nicola Presente  

Madeddu Roberto  Presente  Vargiu Vanessa  Presente  

Mameli Gabriella  Presente  Zaher Omar   

T O T A L I  

P R E S E N T I  22 A S S E N T I  3 

PRESIDENTE DELLA SEDUTA 

Avv. Gabriella MAMELI 

CON L’ASSISTENZA DEL SEGRETARIO GENERALE 

Dr.  Siro PODDA  
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

“Dottor Podda può procedere con l’appello, grazie.” 

IL SEGRETARIO GENERALE DR. PODDA    

“Buonasera: Cappai Gian Franco, presente; Aghedu Alessandro, presente; Caddeo Ivan, assente; Cioni Riccardo, 
presente; Contu Mariano Ignazio, assente; Corda Rita, presente; Delpin Dario, presente; Felleca Roberto, presente; Gessa 
Luigi, presente; Lilliu Francesco, presente; Madeddu Roberto, presente; Mameli Gabriella, presente; Melis Andrea, 
presente; Melis Antonio, presente; Noli Christian, presente; Palmieri Giuliano, presente; Paschina Riccardo, presente; Perra 
Maria Fulvia, presente; Perseu Ottavio, assente; Porcu Giorgia, presente; Pibiri Simone, presente; Sanvido Ferruccio, 
presente; Schirru Paolo Nicola, presente; Vargiu Vanessa, presente; Zaher Omar, presente.” 

 
Si da atto che è presente in Aula l’Assessore  al Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane, sig. Aramu. 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

“22 presenti la seduta è valida. Procediamo con i lavori del Consiglio. Chiede d’intervenire il consigliere Noli. Prego.” 

IL CONSIGLIERE NOLI CHRISTIAN  

“Presidente chiedo un’inversione dell’ordine del giorno posto al punto 6, dibattito sulla riunione degli enti locali, una 
scelta obbligata ed un’opportunità per il mondo delle autonomie. Quindi chiedo l’inversione. Che questo punto venga posto 
come ultimo argomento da trattare.” 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

“Se non ci sono proposte contrarie possiamo considerare... Siamo tutti d’accordo? Bene. Allora, il punto 7, variazione 
al bilancio d’esercizio 2012 alla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio pluriennale 2012 – 2014. Trattiamo 
prima, se non ci sono proposte contrarie i punti: 7, 8 e 9, che fanno parte dell’integrazione dell’ordine del giorno. Per il 
momento non trattiamo il punto 6.  

 
PUNTO NUMERO 7 ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 80/2012: Variazione al Bilancio dell’Esercizio 2012, alla relazione previsionale e 
programmatica e al Bilancio pluriennale 2012 - 2014 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

“Chi interviene per la presentazione della pratica? L’Assessore Aramu prego.”  

L’ASSESSORE GIOVANNI ARAMU – Assessore al Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane.  

“Grazie Presidente, un saluto ai Consiglieri, agli Assessori al Sindaco ed al gentile Pubblico. Questa variazione è 
stata già discussa in Commissione c’è l’approvazione sia degli uffici e dell’ufficio del dirigente e sia del Collegio dei Revisori. 
Questa variazione in oggetto comporta una variazione di totali generali del bilancio per 4.804.919. L’importo maggiore della 
variazione è costituito dalla quota capitale: mutui in ammortamento con la Cassa Depositi e Prestiti di 4.527.673 che 
discutiamo al successivo punto all’ordine del giorno. Le altre variazioni comprese nella proposta numero 80, quella che, 
appunto, stiamo discutendo riguarda la maggiori richieste avanzate da parte dell’area uno, dei servizi sociali ad eccezion 
fatta per la richiesta dell’Area 9  di  260 euro per l’incremento del contributo integrativo all’Anci con il quale si prevede 
attraverso il prelevamento del fondo di riserva. Poi in più c’è da parte dell’Area 6  che riguarda l’assegnazione da parte della 
Ras di un finanziamento di 50.000.000  di euro per la realizzazione degli orti di San Lussorio, che sono dei fondi Por, dove il 
Comune partecipa con cofinanziamento di 10.000 euro. Le altre variazioni riguardano l’Area 1 e riguardano nello specifico 
previdenze regionali a favore dei talassemici, per un importo di 13.377 euro; provvidenze regionali a favore dei nefropatici di 
51.486; provvidenze regionali ed assistenza infermi di mente, di 51.486; provvidenze Regionale rette, ricovero infermi di 
mente di 5.000 euro; trasferimento regionale per interventi a favore di persone affetti da gravi patologie per 1.000 euro; 
contributi regionali per l’assistenza a persone affette da neoplasie maligne per 4.000 euro; trasferimento statale per sussidi 
assistenza scolastica di 51.132 euro; trasferimento regionale per interventi di inclusione sociale di 14.000 euro; altre 
variazioni compensative le quali nascono dall’esigenza di aumentare gli stanziamenti dedicati al pagamento delle rette per 
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inserimenti in strutture residenziali alle quote comunali per i progetti di ritorno a casa. Ecco, praticamente quello che si 
chiede è l’approvazione di questa variazione per l’esercizio 2012, grazie.” 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

“Grazie Assessore. Procediamo con la discussione. Se ci sono interventi. Non mi sembra che ce ne siano, possiamo 
procedere alla votazione, ma prima nomino gli scrutatori, nelle persone del consigliere Felleca Roberto, Gessa Luigi 
e Lilliu Francesco.  
 
Il Presidente passa alla votazione e accerta il seguente risultato: 
Presenti:   22 
Voti favorevoli:   18 
Voti contrari:     / 
Astenuti:     4 (Zaher, Melis Andrea, Lilliu, Porcu) 

Dà quindi atto che la proposta è approvata. 
 
Il Presidente passa alla votazione dell’immediata esecutività: 
Presenti:   22 
Voti favorevoli:   22 
Voti contrari:     / 
Astenuti:     /  

Dà quindi atto che l’immediata esecutività è approvata all’unanimità. 

 
PUNTO NUMERO 8 ALL’ORDINE DEL GIORNO: 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 81/2012: Estinzione mutui cassa DD.PP.  
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

“Punto 2 : estinzione dei mutui Cassa Depositi e Prestiti. Interviene di nuovo l’assessore Aramu, prego.” 

L’ASSESSORE  GIOVANNI ARAMU – Assessore al Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane  

“Allora, questa delibera è passata in Commissione,c’è il benestare da parte degli uffici  ed anche da parte dei 
Revisore dei Conti. Questa pratica riguarda l’estinzione anticipata dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, che 
consente all’Ente di ridurre lo stock di indebitamento in quanto viene alleggerita la struttura del bilancio dell’Ente, a 
decorrere dall’esercizio successivo, nella quale si avranno a disposizione risorse aggiuntive da destinare alle spese correnti 
ampliando i margini di manovra complessiva del bilancio, in conseguenza del venir meno della quota del rimborso dei mutui. 
L’articolo 187 del Testo Unico degli Enti Locali, e precisamente il 267/2000, consente l’utilizzo dell’avanzo di 
Amministrazione per l’estinzione anticipata dei mutui. Se da un lato quest’operazione produce degli effetti positivi sul 
bilancio, in quanto consente un alleggerimento delle rate annuali di ammortamento, che in riferimento all’esercizio 2013 
ammontano a complessive 460.616,54, di cui  217.714,38 per la quota capitale, e di 242.902,16 per quota interessi. 
Dall’altro bisogna tenere conto degli effetti che la stessa operazione determina sul saldo finanziario per il Patto di Stabilità. 
Infatti, mentre l’importo relativo al rimborso del debito residuo pari a 4.527.672 viene allocata nel titolo terzo del bilancio, 
spese rimborso prestiti, i cui impegni contabili non concorrono alla determinazione del saldo finanziario le spese per 
l’indirizzo penale, pari ad euro 139.049, devono essere imputate al titolo primo della spesa, spesa corrente, e vanno ad 
incidere sul saldo finanziario del Patto di Stabilità. Inoltre l’operazione relativa all’estinzione anticipata viene completata 
anche dal recentissimo D.L. 174 del 2012 esecutivo dall’11 ottobre 2012, infatti viene detto nel D.Lgs 164 /212 che agli Enti 
non verrà più effettuato l’ultimo taglio sul trasferimento ordinario stabilito dalla spending review di luglio e le economie 
derivanti dal mancato taglio devono essere utilizzate dall’Ente per l’operazione di estinzione. Se questo non viene fatto, 
nell’esercizio 2013 il Ministero procederà al recupero delle somme non utilizzate per tale finalità. Ed ecco perché la proposta 
della delibera.” 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

“Grazie Assessore. Si apre la discussione.” 



Pagina 4 

IL CONSIGLIERE MELIS ANTONIO   

“Volevo sapere sia nel primo che nel secondo caso, il voto nella Commissione.” 

L’ASSESSORE  GIOVANNI ARAMU – Assessore al Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane . 

“Sì il voto, l’ho detto all’inizio, che il voto della Commissione, presumo che non abbiamo votato, cioè il funzionario ha 
proposto le variazioni di bilancio che sto, che ho illustrato.” 

IL CONSIGLIERE MELIS ANTONIO   

“Anche nel primo caso? Quindi è stato un voto unanime? 

L’ASSESSORE  GIOVANNI ARAMU – Assessore al Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane . 

“Sì, non c’è stato nessun tipo d’osservazione, o perlomeno le osservazioni che sono state fatte dai Consiglieri hanno 
avuto le risposte e di conseguenza tutto è andato per il meglio.”  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

“Altri interventi? Se non ci sono altri interventi mettiamo ai voti anche questa delibera . 
“Si propone al Consiglio Comunale di autorizzare l’estinzione anticipata di mutui attualmente in ammortamento con la Cassa 
Depositi e Prestiti s.p.a. dettagliati nel prospetto allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale avente debito 
residuo al 17 ottobre 2012 di euro 4.527.672,50. Di dare atto che il costo complessivo dell’operazione è pari a 4.676.721,98, 
di cui euro 139.049,48 di indennizzo ed euro 4.527.672,50 di restituzione debito residuo. Di dare, altresì, atto che l’importo 
dell’indennizzo pari ad euro 139.049,48 secondo quanto quantificato dalla Cassa Depositi e Prestiti in data 17 ottobre 2012, 
potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione in relazione alla quantificazione definitiva in estinzione, prudenzialmente 
stanziati in euro 140.000 all’intervento 08 del titolo primo delle spese, di inoltrare alla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. formale 
richiesta di estinzione anticipata dei mutui di cui trattasi alla quale dovrà essere allegata una copia del presente 
provvedimento. Di autorizzare il responsabile dell’Area 2 Contabile Finanziaria e del Patrimonio a curare tutte le operazioni 
di estinzione anticipata e tutti gli atti amministrativi necessari al perfezionamento delle operazioni. Prevedendo eventuali 
condizioni integrative nel rispetto della normativa vigente. Di notificare il presente provvedimento al tesoriere comunale per i 
provvedimenti di competenza, ivi compreso il pagamento alla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. del debito residuo e 
dell’indennizzo entro i tempi previsti. Preso atto che il Collegio dei Revisori, con verbale  numero 26 del 19 ottobre 2012, ha 
espresso parere favorevole, la Commissione Programmazione ha esaminato la proposta con verbale numero 9 del 23 
ottobre 2012. Di dichiarare la presente deliberazione ai fini dell’immediato inoltro all’istituto mutuante della richiesta di 
estinzione anticipata, immediatamente eseguibile.” 
 
Si da atto che prima della votazione entra in Aula il Consigliere Caddeo, presenti 23. 
 
Il Presidente passa alla votazione e accerta il seguente risultato: 
Presenti:   23 
Voti favorevoli:   17 
Voti contrari:     / 
Astenuti:     6 (Zaher, Corda, Caddeo, Melis Andrea, Lilliu, Porcu) 

Dà quindi atto che la proposta è approvata. 
 
Il Presidente passa alla votazione dell’immediata esecutività: 
Presenti:   23 
Voti favorevoli:   23 
Voti contrari:     / 
Astenuti:     /  

Dà quindi atto che l’immediata esecutività è approvata all’unanimità. 
 

 

PUNTO NUMERO 9 ALL’ORDINE DEL GIORNO: 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 82/2012: Ratifica G.C. 102 del 9/10/2012 – Variazione al Bilancio di previsione 2012 – 
Relazione previsionale programmatica. Bilancio pluriennale 2012-2014.  
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

“Procediamo con i punti all’ordine del giorno. Ratifica a giunta comunale 102 del 9 ottobre 2012. Variazione al 
bilancio di previsione 2012 alla relazione previsionale programmatica ed al bilancio pluriennale 2012 – 2014. Interviene di 
nuovo l’Assessore Aramu, prego.” 

 
L’ASSESSORE  GIOVANNI ARAMU – Assessore al Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane . 

“Allora, il totale della variazione è pari a 276.528 euro. Tale somma è pari all’importo comunicato dalla Regione 
Autonoma della Sardegna per il contributo regionale per i progetti finalizzati all’occupazione. Le altre variazioni sono 
comprensive e riguardano: riduzione di capitale attinenti all’Area 4 Personale, dove si sono create delle economie in 
contestuale maggiore previsione di spesa relativa a assegni fissi, ad oneri per proroga personale e Polizia Amministrativa. 
Anche su questa variazione è stato dato il parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, è stata portata 
all’attenzione della Commissione la quale l’ha, non so se abbia dato il parere, credo che abbia dato il parere favorevole o 
perlomeno, non ci sono stati problemi se non richieste di chiarimenti e i chiarimenti  sono stati dati tutti. Per quanto riguarda 
tutte queste variazioni in ogni caso qualsiasi cosa, se per qualche consigliere non dovesse essere chiaro non ci sono 
problemi per far vedere, appunto, le variazioni e questi trasferimenti da parte della Regione come sono stati assegnati.” 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

“Viene esaminata la proposta numero 82 di Ratifica Giunta Comunale 102 del 9 ottobre 2012 di variazione al bilancio. 
Il totale della variazione è pari ad euro 276.528, tale somma è pari all’importo comunicato dalla Regione Autonoma della 
Sardegna per il contributo regionale per i progetti finalizzati all’occupazione. Le altre variazioni sono compensative e 
riguardano: riduzione di capitoli attinenti all’area quattro personale, dove si sono create dell’economia e contestuale 
maggiore previsione di spesa relativa a assegni fissi, ad oneri per proroga personale e Polizia Amministrativa. Possiamo 
passare alla discussione di questo punto. Possiamo passare alla votazione. Si propone al Consiglio Comunale la seguente 
delibera:  “di ratificare a tutti gli effetti di Legge la deliberazione della Giunta Comunale numero 102 del 9 ottobre 2012, 
avente per oggetto: variazione al bilancio di previsione 2012 alla Relazione previsionale programmatica ed al bilancio 
pluriennale 2012 – 2014. “ 

 
Il Presidente passa alla votazione e accerta il seguente risultato: 
Presenti:   23 
Voti favorevoli:   17 
Voti contrari:     / 
Astenuti:     6 (Zaher, Corda, Caddeo, Melis Andrea, Lilliu, Porcu) 

Dà quindi atto che la proposta è approvata. 
 

“ È stato presentato nella scorsa seduta un ordine del giorno che doveva essere inserito per oggi, ma con il fatto che 
abbiamo finito tardi è un’incombenza che non è stata fatta, quindi lo indico oggi e verrà inserito all’ordine del giorno 
dovrebbe essere condiviso a tutti i consiglieri assegnati. Siccome oggi abbiamo anche qualche dubbio sugli assegnati... Io 
la presento, poi se volete discuterla oggi si può discutere oggi. Il Consiglio Comunale di Selargius ritenendo condivisibili le 
motivazioni alla base della manifestazione straordinaria sulla complessiva vertenza Sardegna proposta da tutte le 
organizzazioni sindacali, con l’adesione di tutte le Forze Politiche della Regione Sarda prevista per il 24 novembre 2012 
propone di partecipare con una delegazione ed il proprio Gonfalone alla manifestazione in argomento. Seguono le firme di 
tutti i capigruppo. C’è qualcuno che vuole intervenire in merito? Il 24 novembre del 2012... Prego, consigliere Sanvido.  

IL CONSIGLIERE SANVIDO FERRUCCIO  

“È un documento che dal punto di vista partitico è completamente asettico. È originato dal fatto che, insomma, siamo, 
stiamo attraversando una situazione che probabilmente non ha precedenti per gravità e per eccezionalità di crisi economica, 
anche comparata alla situazione più generale di confusione rispetto allo stato nazionale. È stata indetta una manifestazione 
per il 24 novembre prossimo dove si è richiesta una mobilitazione da parte sia delle organizzazioni sindacali, ma da tutti i 
partiti e soprattutto dai Sindaci ed i rappresentanti di Enti Locali dove sono presenti in maniera molto più grave i bacini di 
crisi. Allora, su questo abbiamo ritenuto utile proporre, verrà fatta a Cagliari, proporre che il nostro Comune pur non avendo 
direttamente  coinvolgimenti di natura industriale, ma risentendo anche lui ovviamente  degli aspetti negativi di quello che è 
un rapporto probabilmente anche piuttosto contraddittorio con l’attuale Governo Italiano, scenda e partecipi a questa 
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manifestazione in maniera diretta attraverso una delegazione dell’Amministrazione. ed il Gonfalone. Questo nel caso che la 
manifestazione, così come si è paventato fino ad ora, sia in Sardegna. Da ponderare, quindi, il Sindaco e la Giunta 
dovranno valutare un’eventuale partecipazione diversa se la manifestazione si dovesse spostare in un'altra parte dello 
stivale. Questo per comunque testimoniare, non soltanto una situazione di partecipazione, ma soprattutto di attivismo 
diretto. Grazie.” 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

“Grazie consigliere Sanvido. Invito tutti i capigruppo al tavolo della Presidenza, grazie. I lavori del Consiglio sono 
momentaneamente sospesi.” 

 
 

ALLE ORE 20.40 SONO SOSPESI I LAVORI DEL CONSIGLIO  
ALLE ORE 20.45 RIPRENDONO I LAVORI DEL CONSIGLIO 

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MAMELI GABRIELLA  

“Prego, possiamo riprendere i lavori del Consiglio. Prendo atto, riunione del 6 novembre alle ore 19:00  in prima 
convocazione. Volevo ricordare, invece, a tutti i Consiglieri che troveranno nelle rispettive cassette l’invito a partecipare alla 
Festa delle Forze Armate, siccome quest’anno cade di domenica verrà celebrata il 3 novembre. Perché se fosse stata fatta 
di domenica, il 4, che è il giorno della festività non sarebbe stato possibile coinvolgere le scolaresche, siete tutti invitati a 
partecipare.  

I lavori del Consiglio sono conclusi. Buona serata a tutti.” 
 

 
ALLE ORE 20:50 IL PRESIDENTE CHIUDE I LAVORI E SCIOGLIE L’ADUNANZA 

 
 
 

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

 
 
  
 
 


