
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO  48    DEL 28 SETTEMBRE 2009

Oggetto: Ricognizione stato di attuazione dei programmi e verifica sul permanere degli equilibri 
generali di bilancio

L'anno duemilanove,  il giorno 28  del mese di settembre, 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 straordinaria / 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 Musiu Veria 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: 14. Totale assenti: 7.

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 Sig. Eliseo Zanda ad illustrare l’argomento posto al numero 2 dell’ordine del 
giorno.

Sentito l'Assessore al Bilancio  che illustra nel dettaglio l’argomento in esame riferendo del permanere degli 
equilibri di bilancio, del rispetto del patto di stabilità come attestato dalla Responsabile i Servizi Finanziari e 
dal Collegio dei Revisori. Quanto allo stato di attuazione dei programmi rappresenta l'ottimo andamento in 
termini di percentuale di attuazione dei programmi e degli interventi. Si sofferma in particolare sulle politiche 
sociali. 

Intervengono altresì gli Assessori Sigg.ri Ettore Paita che elenca lo stato di attuazione dei LL.PP., Roberto 
Bullita sulle attività e manifestazioni culturali svolte nel territorio o in corso di svolgimento nonché sui risultati 
della Biblioteca e sulla particolare attenzione prestata dall'Amministrazione per l'istruzione.

Si dà atto che alle ore 18,45 fa ingresso il Consigliere Sig. Paolo Cau.

Continua l'illustrazione degli Assessori Sigg.ri Antonio Loi che riferisce sugli ottimi risultari dello SUAP e 
Sergio Cardia che riferisce sullo stato di attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica.

Si rinvia al verbale di seduta per gli interventi integrali.     

Il Presidente invita i consiglieri alla discussione.

Intervengono i Consiglieri Sigg.ri

Alessandro Cossa per il gruppo “Riformatori Sardi” il quale afferma che l'Amministrazione ha fatto solo 
ordinaria amministrazione grazie alla struttura organizzativa che merita un plauso, il giudizio sull'attività 
politica è fallimentare, realizzata da un' Amministrazione in carica da quasi otto anni in continue difficoltà di 
maggioranza. Elenca le incompiute, la totale assenza nel sostenere il comparto agricolo, la decisione di non 
rispettare le regole di finanza pubblica che determinerà gravi ripercussioni sulle future amministrazioni. 

Giancalo Angioni per il gruppo “La Margherita-Sestu Domani” dichiara che l'atto in esame è squisitamente 
tecnico, con valenza politica. Come si desume dalle relazioni allegate l'Amministrazione ha individuato i 
problemi e le soluzioni idonee per i diversi aspetti della vita amministrativa. I problemi derivano dal governo 
centrale che taglia i trasferimenti erariali, impone regole di finanza pubblica che non consentono una seria 
programmazione all'amministrazione. Dà ultimo evidenzia come con la manovra estiva sia stata prevista la 
responsabilità disciplinare e amministrativa per i funzionari che adottano provvedimenti non in linea con le 
regole di finanza pubblica.     

Il Sindaco conclude gli interventi riconoscendo l'impegno profuso dalla struttura dell'Ente, nel rispondere ai 
bisogni degli amministrati. Plaude il Consiglio Comunale che comprendendo la propria funzione ha sempre 
rispettato i termini previsti dal T.U.EE.LL. in materia finanziaria. Negli atti in esame è incontrovertibile la 
capacità di spesa dell'Amministrazione, le risorse sono sempre meno rispetto alla massa di residui risultanti 
a inizio consiliatura. E' totalmente infondata l'accusa di una maggioranza “sgangherata”, alcuni hanno fatto le 
proprie scelte personali e accetabili, il numero limitato dei consiglieri di maggioranza ha determinato maggior 
senso di responsabilità e coesione nelle scelte politiche e amministrative, l'Amministrazione in carica sarà la 
prima che attuerà interamente il programma di mandato. Riassume tutti gli investimenti infrastrutturali 
eseguiti, il miglioramento della struttura organizzativa, lo strumento urbanistico di cui si è in attesa del parere 
regionale. Conclude ricordando i principi ispiratori dell'Amministrazione in carica, il sociale, la solidarietà, la 
valorizzazione e crescita culturale, il miglioramento della qualità della vita degli amministrati, evidenziando 
che il Comune di Sestu è uno tra i pochi in Italia che non ha istituito l'addizionale Irpef e il sistema tributario 
in generale è tra i più bassi della zona.       

Il Presidente invita i capi gruppo ad esprimere le dichiarazioni di voto.

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          13   (assenti: Alessandro Cossa, Michele Cossa, Onofrio Farris, Antonio Massa, 
Antonio    Mura, Pietro Pitzanti, Maria Cristina Perra e Massimiliano Bullita )

voti a favore numero   11
voti contrari numero     /
astenuti numero          2 (Paolo Cau e Nazareno Farris)

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.

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 rilasciata ai soli fini istituzionali.

Lì

L'incaricato di segreteria



COMUNE DI SESTU                                                          PROVINCIA DI CAGLIARI

                                                                                                                                                                                     
                      PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica del permanere degli 
equilibri di bilancio ai sensi dell’ art.193, 2° comma del T.U.EE.LL.   

L’ASSESSORE AL BILANCIO

        VISTO il bilancio di previsione 2009 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.85 del 29.12.2009 
esecutiva dal 15/01/2009;

         CONSIDERATO che a norma dell’art. 193 del T.U.EE.LL e successive modificazioni il Consiglio Comunale deve 
procedere  entro  il  30  settembre  ad  operare  una  ricognizione  sullo  stato  di  attuazione  dei  programmi  adottando 
contestualmente, ove occorra, ogni provvedimento di riequili- brio della gestione nel caso che la medesima paventi, sia 
nella  gestione  di  competenza  che  in  quella  dei  residui,  una  situazione  di  squilibrio  onde  ripristinare  il  pareggio 
economico e finanziario;

          VISTE le relazioni dei responsabili dei servizi sullo stato di attuazione dei programmi approvati in sede di 
programmazione con il bilancio;

           VISTA la relazione della Direttrice di ragioneria , sulla gestione economica finanziaria del bilancio sia per la 
competenza che per i residui nella quale si evidenzia la non sussistenza di situazione di squilibrio;
  
           VISTA la relazione del  collegio dei  revisori  con il  relativo parere,  datata  16/09/2009, di verifica della 
permanenza degli equilibri di bilancio di cui al richiamato art. 193, 2° comma del T.U.EE.LL.,

            VISTA altresì la situazione contabile alla data del  15/09/2009 dove viene accertata lo stato di attuazione delle 
previsioni delle entrate e degli impegni rispetto alle previsioni di spesa;

           VISTO l’art. 49 del T.U.EE.LL.;

VISTO l’art. 97, comma e del T.U.EE.LL.                                                        
PROPONE

     
             DI prendere atto dell’avvenuta verifica a norma dell’art. 193 del T.U.EE.LL. della insussistenza di squilibri 
nella gestione del bilancio 2009 sia per la competenza che per i residui;

             DI prendere atto dello stato di attuazione dei programmi evidenziati nelle allegate relazioni predisposte dagli 
uffici ;

             DI prendere atto altresì della possibile esistenza di debiti fuori bilancio, per i quali attualmente non sussiste il  
presupposto del riconoscimento non essendosi  ancora realizzati per i  medesimi i requisiti  richiesti dall’art.  194 del 
T.U.EE.LL.,  nonché  dall’art.  24  del  D.L.  02/03/89  n°  66  come   convertito  in  legge  in  data  24704/1989  n°  144 
successivamente modificato da D.L. 415 del 1989;

Sestu,  16/09/2009                                                       

L’ASSESSORE AL BILANCIO
    f.to Eliseo Zanda



Parere sulla regolarità tecnico-contabile ai sensi dell’art.49 T.U.EE.LL: vedi relazione

Sestu,  16/092009 LA RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILITA 

f.to Maria Laura Saba

    


	L’ASSESSORE AL BILANCIO

