
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO  21  DEL  25.05.2009

Oggetto: Esame ed approvazione del Conto Consuntivo 2008 (art. 227, comma 2 del T.U.EE.LL.)

L'anno duemilanove,  il giorno venticinque del mese di  Maggio, alle ore 18.00, 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 Farris Nazareno Consigliere X

9 Farris Onofrio Ottavio Consigliere X

10 Ferru Antonella Consigliere X

11 Loi Ilaria Consigliere X

12 Loi Natalino Consigliere X

13 Massa Antonio 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: 15 Totale assenti: 6

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

Avanti l'inizio dell'esame dell'ordine del giorno e immediatamente appresso le interrogazioni, concede la 
parola al consigliere Sig. Giancarlo Angioni il quale illustra la petizione popolare diretta ad intitolare al Sig. 
Giovanni Spiga una strada, una piazza o un immobile pubblico. Conclude dichiarando che verrà presentata 
una mozione per intestare il centro di aggregazione sociale.

Invita l'Assessore al bilancio  ad illustrare l’argomento posto al numero 1 dell’ordine del giorno.

Sentito l'Assessore Sig. Eliseo Zanda che richiama la normativa disciplinante il rendiconto dell'esercizio 
2008, lo stesso è tappa fondamentale nella vita politica dell'Ente e presenta punti di forza e di debolezza. Le 
risultanze finanziarie sono dimostrative dell'operato della Giunta e della dirigenza dell'Ente, nei rispettivi 
ambiti di competenza, dimostra l'attuazione dei programmi di cui al bilancio di previsione. Illustra in dettaglio i 
dati contabili, le percentuali di realizzazione di tutti i programmi che costituiscono il documento finanziario dai 
quali si evincono ottimi risultati con un miglioramento notevole rispetto all'andamento degli anni precedenti. 
Si sofferma sui crediti di difficile esigibilità, dell'impegno dell'Amministrazione di un approfondimento 
dettagliato al fine di verificarne l'esigibilità, da ultimo relazione sulle risultanze finali e sui dati dell'avanzo di 
amministrazione, comprendente la parte vincolata e quella libera.

Intervengono per i rispettivi ambiti di competenza gli assessori Sigg.ri Roberto Bullita ed Ettore Paita che 
relazionano circa lo stato di attuazione dei programmi attinenti, rispettivamente  Biblioteca e Attività Culturali; 
le OO.PP. e la P.I., 

Il Presidente invita i consiglieri alla discussione, nella prima parte per chiarimenti di carattere squisitamente 
tecnico contabile.

Intervengono i signori Consiglieri: Alessandro Cossa e Antonio Massa per chiarimenti che vengono forniti dal 
Sindaco e dall'Assessore Paita, 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 dichiara il voto contrario del gruppo dei Riformatori Sardi in quanto aldilà dell'ordinaria 
amministrazione, del rispetto delle regole contabili disposte dal servizio finanziario, per l'ennesima volta si 
chiude un anno fallimentare (casa Ofelia con lavori interrotti, farmacia comunale esternalizzata in assenza di 
studi di fattibilità e con risultati insoddisfacenti, P.U.C.  solo propagandistico, spese di personale palesemente 
illegittime)

Giancarlo Angioni dichiara il voto favorevole del gruppo Margherita Sestu Domani in quanto il rendiconto in 
esame dimostra le capacità attuative dell'Amministrazione, l'attenzione e il rigore rivolte verso il sociale, la 
cultura, le infrastrutture.

Massimiliano Bullita dichiara il voto contrario dei Popolari Liberali.

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  15 (assenti: Michele Cossa, Farris Onofrio, Farris Nazareno, Mura Antonio, Pitzanti
                                                Pietro, Cau Paolo)
voti a favore numero 11
voti contrari numero   4 (Bullita Massimiliano, Cossa Alessandro, Massa Antonio, Perra M. Cristina)
astenuti numero /

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 e n. 4 astenuti su numero 15 consiglieri presenti, immediatamente eseguibile.
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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

È copia conforme all’originale per uso amministrativo

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria
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Oggetto: Esame ed approvazione del Conto Consuntivo 2008 (art. 227, comma 2 del T.U.EE.LL.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’ASSESSORE AL BILANCIO

CONSIDERATO che è stato predisposto il Conto Consuntivo dell’esercizio 2008 reso dal Tesoriere Banco di 
Sardegna di Sestu nei termini di legge e rispondente alle risultanze contabili degli uffici;
CONSIDERATO che il conto è stato regolarmente revisionato dal Collegio dei Revisori dei Conti come risulta 
dalla relazione resa in data
VISTO l’elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza, riaccertati  ai sensi dell’art. 228 
comma  3°  del  T.U.EE.LL.  con  la  determinazione  del  responsabile  del  settore  contabilità  n.  523  del 
12/06/2008;
VISTA  la delibera della Giunta Municipale n. 70 del 17/04/2009, con la quale è stata approvata la Relazione 
illustrativa al conto 2008 ai sensi dell’art. 151 comma 6 del Testo Unico EE.LL.;
VISTA la relazione dell'organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della 
gestione 2008 e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2007 del     /05/2009;
CONSIDERATO il parere favorevole all’approvazione del rendiconto per l’esercizio finanziario 2008 da parte 
del Collegio dei Revisori dei Conti;
VISTO l'art. 168 del D.Lgs.267/2000 che prevede tale equivalenza;
CONSIDERATO che l'ufficio finanziario ha provveduto ad effettuare la rettifica dei riaccertamenti relativi alle 
partite di giro che non risultavano in equilibrio per mero errore materiale;
VISTO l’elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza, ai sensi dell’art. 228 comma 3° del 
T.U.EE.LL.  Riaccertati  con la determinazione del responsabile del settore contabilità n. 642 del 08/07/2008;
VISTA  la delibera del Consiglio Comunale n.12 del 29 Aprile 2008, con la quale è stato approvato il bilancio 
di previsione per l’anno 2008, immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
VISTA  la delibera del Consiglio Comunale n.85 del 29 Dicembre 2008, con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione per l’anno 2009,  esecutiva dal 15/01/2009;
VISTI gli artt. 189 e 190 del Testo Unico Enti Locali;
 RITENUTO opportuno provvedere, 

PROPONE
Per le causali su espresse:

1. DI approvare il Conto Consuntivo dell’Esercizio 2008 con le seguenti risultanze finali:

Fondo Cassa al   01.01.2008                                                               E.    15.940.318,48

Riscossioni:
in c/Residui                  E.     6.383.438,69
in c/Competenza          E.   10.786.516,13           E.    17.169.954,82

Pagamenti:
in c/Residui                  E.      7.051.906,31
in c/Competenza          E.    10.480.683,11 
                                                                                                          E.      17.532.589,42

Fondo Cassa al    31.12.2008                                                            E.      15.577.683,88 

Residui attivi da riportare:
in c/Residui                  E.  14.214,501,87
in c/Competenza          E.    7.981.967,90
                                                                                                            E.     22.196.469,77 

Residui passivi da riportare.
in c/Residui                  E.  14.214.501,87
in c/Competenza          E.    9.112.933,70
                                                                                                             E.    33.989.011,43
Avanzo di Amministrazione al   31.12.2008                                         E.      3.785.142,22
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2. di approvare gli allegati al conto consuntivo previsti dalla legge e dal regolamento dell'ente.

L'Assessore al bilancio: F.to Eliseo Zanda

Si rilascia parere favorevole di natura contabile ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, 

Il Funzionario responsabile: F.to Maria Laura Saba
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