
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 12  DEL 29.04.2008

Oggetto: Approvazione bilancio di previsione 2008, del bilancio pluriennale e della Relazione
Previsionale e Programmatica per il triennio 2008-2010. 

L'anno duemilaotto, il giorno ventinove del mese di Aprile, alle ore 9.00, nell'aula consiliare del Comune di 
Sestu, a seguito di convocazione per avvisi scritti regolarmente notificati su richiesta del Presidente del 
Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei signori:

Sessione ordinaria / prima convocazione  / seduta pubblica 

   N. Componente Carica Presente
all'appello

Assente 
all'appello

1 Pili Aldo Sindaco X

2 Angioni Giancarlo Consigliere X

3 Bullita Massimiliano Consigliere X

4 Cara Abrahamo Consigliere X

5 Cau Paolo Consigliere X

6 Cossa Alessandro Consigliere X

7 Cossa Michele Consigliere X

8 Massa Antonio Consigliere X

9 Farris Nazareno Consigliere X

10 Farris Onofrio Ottavio Consigliere X

11 Ferru Antonella Consigliere X

12 Loi Ilaria Consigliere X

13 Loi Natalino Consigliere X

14 Mereu Giovanni Consigliere X

15 Mura Antonio Consigliere X

16 Perra Maria Cristina Consigliere X

17 Pili Simone Consigliere X

18 Pintus Carlo Consigliere X

19 Piras Antonio Consigliere X

20 Pitzanti Pietro Consigliere X

21 Serci Francesco Consigliere X

Consiglieri assegnati 20 oltre il Sindaco totale 21.

Totale presenti: 18 Totale assenti: 3

Assiste alla seduta il Segretario Generale D.ssa Luisa Orofino 

Il Presidente del Consiglio comunale Francesco Serci assume la presidenza e constatata la presenza del 
numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.



IL PRESIDENTE

Invita l'Assessore al bilancio  ad illustrare l’argomento posto al numero 5 dell’ordine del giorno.

Sentito l'Assessore Sig. Eliseo Zanda che illustra nel dettaglio l’argomento in esame. In particolare riferisce 
la normativa che disciplina la redazione dei documenti di programmazione economico finanziaria, i contenuti 
della finanziaria 2008 che hanno ridefinito le norme circa il patto di stabilità. Obiettivo della Giunta, nella 
redazione del programma di bilancio è stato quello di mantenere il livello più basso di pressione fiscale, 
prevedendo agevolazioni ulteriori per le categorie disagiate quali pensionati, disoccupati, famiglie numerose, 
ulteriore obiettivo è stato quello di potenziare lo standard dei servizi pubblici locali. Indi illustra per grandi 
aggregati tutta la manovra fiscale operata nel documento in esame, la destinazione del fondo unico 
regionale, e la parte relativa agli investimenti, dando atto che nel periodo di riferimento l'Amministrazione non 
intende contrarre alcun mutuo, nonostante la bassa incidenza delle rate di ammortamento sulle risorse 
disponibili. Quanto alla parte spese, al fine di meglio rappresentarle, riferisce le percentuali di incidenza di 
quelle principali (spese di personale, prestazioni di servizi etc.)  Conclude ricordando che nel bilancio 2007 
sono stati rispettati gli obiettivi di finanza pubblica, come attestato dal Collegio dei Revisori dei Conti, indi dà 
lettura di stralci della relazione del direttore servizio finanziario e dei revisori. Per l'intervento integrale si 
rinvia al verbale di seduta.

Il Presidente invita i consiglieri alla discussione.

Intervengono i signori Consiglieri: Paolo Cau, Antonio Massa per chiarimenti di carattere squisitamente 
tecnico-contabile e le risposte fornite dal Sindaco, dagli  Assessori per le rispettive competenze e dal 
direttore di ragioneria; interventi riportati nel verbale integrale cui si rinvia.

Ultimata la discussione, il Presidente invita i capigruppo ad esprimere le dichiarazioni di voto.

Intervengono i Consiglieri, i signori:

Alessandro Cossa per il gruppo Riformatori Sardi dichiara il voto contrario per le seguenti motivazioni: il 
documento in esame si pone nell'ordinaria amministrazione, è stato approvato, come proposta dalla Giunta 
da oltre 3 mesi e tenuto "imbalsamato" causa la crisi politica della maggioranza consiliare che ha 
determinato danni e ritardi nella vita amministrativa.

Abrahamo Cara a nome del nuovo gruppo Comunisti Uniti dichiara il voto a favore in quanto dal bilancio in 
esame si evince l'impegno dell'Amministrazione nella tutela dei cittadini più deboli, operando una manovra 
fiscale senza alcun incremento, prevedendo agevolazioni per le fasce più deboli finanziando le ulteriori 
spese con le azioni dirette a perseguire l'evasione tributaria. Dichiara il proprio assenso nel piano degli 
investimenti.

Giancarlo Angioni per il gruppo La Margherita dichiara il voto a favore in quanto il documento contabile in 
esame è assolutamente coerente  con la missione dell'Amministrazione in carica. Continua riferendo che il 
bilancio è un'occasione per un'analisi più approfondita degli obiettivi e della coerenza degli stessi con il 
programma politico, in particolare riferisce dei diversi indicatori rilevati soprattutto nella spesa corrente, dai 
quali si evince un continuo miglioramento dell'attività amministrativa .

Ilaria Loi per il gruppo D.S. dichiara il voto a favore in quanto il bilancio in esame onora gli impegni assunti 
dall'Amministrazione in carica con gli elettori in particolare sottolinea l'apprezzamento per la manovra 
tributaria caratterizzata da grande attenzione alle fasce meno abbienti, un bilancio molto orientato al sociale, 
all'istruzione, allo sport ed al completamento delle infrastrutture che completeranno l'assetto urbanistico e 
socio-culturale di Sestu.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
presenti numero 16 (assenti:Bullita Massimiliano, Cau Paolo, Farris Onofrio, Mura Antonio, Pitzanti Pietro)
voti a favore numero 11
voti contrari numero   4 (Cossa Alessandro, Cossa Michele, Massa Antonio e Perra M. Cristina)
astenuti numero 1 (Nazareno Farris)
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DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e con numero 11 voti 
favorevoli, 4 contrari e 1 astenuto su numero 16 consiglieri presenti, immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente: F.to Francesco Serci

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, _______________

Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Sestu, ______________

L'incaricato di Segreteria
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COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione bilancio di previsione 2008, del bilancio pluriennale e della Relazione Previsionale e 
Programmatica per il triennio 2008-2010.

L’ASSESSORE AL BILANCIO

VISTO  il progetto del bilancio di previsione 2008, del bilancio pluriennale e dalla Relazione Previsionale e 
Programmatica per il triennio 2008-2010, adottato con la delibera della Giunta Municipale n. 14 del 
18/01/2008;

CONSIDERATO che lo stesso è stato predisposto dall’Ufficio di Ragioneria, tenuto conto delle richieste e 
indicazioni pervenute dagli uffici comunali, in variazione alle previsioni definitive indicate nel bilancio 2007, 
sulla base di atti giuridici, contratti o previsioni rapportate ai costi dei servizi ed ai programmi di gestione 
formulati;

VISTI gli articoli 160 e seguenti del T.U.EE.LL. approvato con il decreto legislativo 28/09/2000 n° 267;

CONSIDERATO che il documento contabile ed i relativi allegati risultano conformi alle norme di legge e 
regolamentari richiamate nella presente deliberazione, e rispecchiano le esigenze e le prospettive 
dell’Amministrazione tenuto conto delle risorse disponibili;

CONSIDERATO che il bilancio è stato redatto in base al nuovo modello previsto dal T.U.EE.LL. art.166, in 
attuazione del D.M. 31/1/1997 n° 194, che la Relazione Previsionale e Programmatica 2008-2010 è stata 
predisposta secondo il modello approvato con il D.P.R. 326 del 03/08/1998;

VISTI gli articoli dal 22 al 52 e dal 65 al 76 del Regolamento di Contabilità,

VISTO l’art. 49 comma 1 e 97 comma 2 del T.u.ee.ll.;

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n.12 del 18/01/2008 avente ad oggetto “Determinazione delle 
tariffe Tassa di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani anno 2008”;

VISTA la Delibera di  Consiglio Comunale n. 8 del 29.04.2008 avente ad oggetto “Determinazione aliquote 
Imposte Comunale sugli immobili per l’anno 2008”;

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n.11 del 18/01/2008 avente ad oggetto “Conferma tariffe imposta 
comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni”;

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n.9 del 18/01/2008 avente ad oggetto “Bilancio di previsione anno 
2008.Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni al Codice della Strada, 
ai sensi dell’art.208 C.d.S.”

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 29.04.2008 avente ad oggetto “Applicazione esonero 
TOSAP per l’anno 2008 per le tende o simili fissi o retrattili temporanee, e per i cassi carrai art.3 comma 61, 
punto 3 e comma 63, lettera a) della Legge 28 dicembre 1995 n.549.”

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 10 del 18/01/2008 avente ad oggetto “Determinazione della 
copertura dei servizi pubblici a domanda individuale previsti per il 2008”

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 8  del 29.04.2008 avente ad oggetto “Detrazione Imposta 
comunale sugli immobili per l’abitazione principale per l’anno 2008”;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del  29.04.2008 avente ad oggetto “Modifica al 
Regolamento per l’applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni”;



CONSIDERATO che non sussistono aree da cedere in proprietà ai sensi dell’art.172 del T.U.EE.LL. 
approvato con il D.Lgs. 18/08/2000 n.267”, come risulta da apposita dichiarazione dell’ufficio tecnico;

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n.261 del 09/11/2007 avente ad oggetto “Decreto Ministero dei 
Lavori pubblici 21/06/2000. Adozione proposta programma dei lavori pubblici triennio 2008-2010 e del piano 
annuale 2008 dei lavori di competenza”;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 11 del  29.04.2008 avente ad oggetto “Approvazione del 
programma delle opere pubbliche triennio 2008-2010 ed elenco annuale 2008 dei lavori di competenza”

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 2008 ed i relativi allegati, secondo le risultanze finali 

di cui all’allegato A;
2. di approvare la Relazione Previsionale e Programmatica ed il Bilancio Pluriennale per il triennio 

2008-2010, secondo le risultanze di cui all’allegato B;
3. di approvare i seguenti documenti ed atti:

Modello di bilancio a stampa meccanizzata, con l’elencazione di tutte le risorse delle entrate e le funzioni 
e gli interventi per le spese;
Bilancio triennale 2008-2010;
Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2008-2010;
Prospetto analitico delle spese per il personale dipendente comunque previsto in bilancio, contenente le 
voci del trattamento economico e dei relativi contributi previdenziali e ass.li;
Prospetto dei mutui in ammortamento e da contrarre nel triennio 2008-2010;
Prospetto di classificazione delle spese secondo l’analisi economica funzionale;
Copia del bilancio della società di gestione del Centro Agroalimentare dell’anno 2005;
Copia del bilancio della società Sestu 2010 S.r.l. dell’anno 2006;
Copia del bilancio della farmacia comunale S.r.l. dell’anno 2006;
Prospetto dei capitoli aventi specifica destinazione:
 - Fondi  L.R.  25/1993
 Fondi Sanzioni amministrative sul codice della strada, con relativa deliberazione ;
Elenco degli impegni pluriennali;
Prospetto di ripartizione dei fondi della L.10/77 (Bucalossi);
Prospetto della capacità di indebitamento ;
Prospetto riepilogativo del patrimonio al 31/12/2006;
Relazione del Collegio dei Revisori;
Prospetto indicante le spese correnti indotte dagli investimenti previsti nel periodo considerato;
Prospetto delle spese correnti e di investimento finanziate con entrate  a specifica destinazione (vedi 
relazione tecnica);
Deliberazione di approvazione del conto consuntivo 2006  del Consiglio Comunale n° 46 del 
18.07.2007 ;
Programma triennale 2008-2010 unitamente all’Elenco annuale dei Lavori Pubblici da realizzare 
nell’anno 2008, ai sensi dell’art. 14 della L. 109/1994, elaborati secondo le modalità stabilite dal Decreto 
del Ministero dei Lavori Pubblici del 21/06/2000;
Prospetti dimostrativi del computo degli obiettivi ai sensi della normativa sul patto di stabilità, relativo 
all’anno 2008, 2009,2010;
Prospetto dei flussi di cassa in conto capitale e dimostrazione della compatibilità con le previsioni di 
competenza ai fini del rispetto del patto di stabilità 2008.

Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente esecutiva, ai sensi delle 
disposizioni vigenti.
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L'Assessore al Bilancio: F.to Eliseo Zanda

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 
2000.

Sestu, 29.04.2008

L'istruttore  _________________

Il Funzionario responsabile: F.to Maria Laura Saba

Allegato A Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 29.04.2008 

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2008

E N T R A T A
ACCERTAM.2006 PREV.DEF.2007 PREV.2008

Avanzo di Amm.ne 2.360.364,40 1.045.217,55

TIT. I 5.046.853,31 5.802.454,69 5.985.582,73

TIT.II 5.324.787,21 4.990.059,09 5.392.917,26

TIT.III 1.831.742,76 1.052.595,70 1.008.607,41

TIT.IV 3.184.530,84 4.178.015,45 4.014.700,93

TIT.V 3.028.472,58

TIT.VI 1.290.762,66 1.035.919,94 1.786.269,37

TOTALI 19.707.149,36 23.825.984,18 18.188.077,70

S P E S A
IMPEGNI 2006 PREV.DEF.2007 PREV.2008

TIT.I 11.237.908,76 11.763.395,93 12.373.805,75

TIT.II 8.387.577,98 3.261.792,42 3.638.677,58

TIT.III 358.566,43 1.303.165,20 389.325,00

TIT.IV 1.290.754,65 1.031.505,71 1.786.269,37

TOTALI 21.274.807,82 17.359.859,26 18.188.077,70
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Allegato B Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12  del  29.04.2008

BILANCIO PLURIENNALE 2008-2010
ENTRATA 2008 2009 2010

Avanzo di Amm.ne

TIT.I 5.985.582,73 5.660.522,73 5.965.462,73

TIT.II 5.392.917,26 5.376.161,26 5.376.161,26

TIT.III 1.008.607,41 944.797,26 944.797,26

TIT.IV 4.014.700,93 2.485.969,13 2.414.700,93

TIT.V

TIT.VI 1.786.269,37 1.786.269,37 1.786.269,37

TOTALI 18.188.077,70 16.253.719,75 16.487.391,55

S P E S A
2008 2009 2010

Avanzo di Amm.ne

TIT.I 12.373.805,75 12.235.672,73 12.246.751,75

TIT.II 3.638.677,58 1.824.704,15 2.028.978,41

TIT.III 389.325,00 407.073,50 425.392,02

TIT.IV 1.786.269,37 1.786.269,37 1.786.269,37

TOTALI 18.188.077,70 16.253.719,75 16.487.391,55
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