
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO  49   DEL  19 NOVEMBRE 2009

Oggetto: Ratifica delibera G.M. n. 195 del25/09/2009 “Variazione al bilancio di previsione annuale
2009, al bilancio pluriennale 2009-2011 e alla Relazione Previsionale e Programmatica.
Modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2009-2011. Modifica alla destinazione dei
proventi del codice della strada”    

L'anno duemilanove,  il giorno 19  del mese di novembre, alle ore 18,30, 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 Velia 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

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

Sentito l'Assessore Sig. Eliseo Zanda che illustra nel dettaglio l’argomento in esame, soffermandosi sulle 
maggiori entrate iscritte nella variazione oggetto della presente ratifica, derivanti da trasferimenti R.A.S. in 
materia di politiche sociali, fondi comunitari o per fronteggiare l'evento calamitoso verirficatosi lo scorso anno 
. Quanto alle minori entrate si sofferma su quelle che si sono verificate in materia di sanzioni per violazioni al 
C.d.S.  e legge Bucalossi mentre risultano incrementati alcuni capitoli relativi a spese di personale e per liti e 
arbitraggi. 

Si dà atto che alle ore 19,00 fa ingresso il Consigliere Sig. Massimiliano Bullita e alle ore 19,20 il Consigliere 
Sig. Michele Cossa.      

Il Presidente invita i consiglieri alla discussione.

Intervengono i signori Consiglieri: 

Sig. Antonio Massa per il gruppo “Riformatori Sardi” chiede chiarimenti di dettaglio in merito alle minori 
entrate per il diritto allo studio, proventi concessioni edilizie e sanzioni amministrative anni precedenti. 
Risponde l'Assessore Eliseo Zanda che le minori entrate sono derivate da una riduzione  nei trasferimenti 
per il diritto allo studio da parte della Regione, quanto a quelle derivanti dalle sanzioni amministrative, 
rispetto al trend, si è verificata nel corrente anno una contrazione.

Interviene il Sindaco specificando nel dettaglio che la riduzione degli oneri ex legge 10/77 deriva 
sostanzialmente da due fattori, il primo dalla difficoltà che stà attraversando il settore edilizio con un alto 
livello di invenduto, l'altro è la difficoltà nel trovare soluzioni costruttive, atteso la carenza di aree edificabili. A 
tal riguardo riferise che il P.U.C. ha avuto il parere di cooerenza da parte della Regione, sebbene con alcune 
restrizioni, pertanto non appena entra in vigore si ricreeranno le occasioni di crescita e sviluppo edificatorio. 
Il capitolo prevede altresì, nella parte spesa, le necessarie risorse per la restituzione di oneri incassati per la 
realizzazione di due strutture nella ex strada statale 131, non realizzate per le condizioni apposte dall'Anas. 

          

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

Interviene  il Consigliere,  sig. Alessandro Cossa che dichiara il voto contrario dei “Riformatori Sardi” in 
quanto il bilancio è atto di programmazione che la maggioranza “sgangherata” non è riuscita a realizzare. 

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: Massimiliano Bullita, Paolo Cau, Antonio Mura, Maria Cristina Perra e Pietro 

Pitzanti )
voti a favore numero 11
voti contrari numero   4 (Alessandro Cossa, Michele Cossa, Onofrio Farris e Antonio Massa)
astenuti numero         1 (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: Ratifica delibera G.M. n. 195 del25/09/2009 “Variazione al bilancio di previsione annuale 2009, al 
bilancio pluriennale 2009-2011 e alla Relazione Previsionale e Programmatica. Modifica al 
programma triennale dei lavori pubblici 2009-2011. Modifica alla destinazione dei proventi del 
codice della strada”

L'ASSESSORE AL BILANCIO

VISTO  il  bilancio di previsione 2009, il bilancio pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica per 
il triennio 2009-2011, adottato con la delibera del Consiglio Comunale n. 85 del 29/12/2008, esecutivo dal 
15/01/2009;

VISTA la delibera G.M. n. 195 del 25/09/2009 “Variazione al bilancio di previsione annuale 2009, al bilancio 
pluriennale 2009-2011 e alla Relazione Previsionale e Programmatica. Modifica al programma triennale dei 
lavori pubblici 2009-2011. Modifica alla destinazione dei proventi del codice della strada”

CONSIDERATO che, stanti i motivi di urgenza, la medesima è stata adottata dalla Giunta Municipale con i 
poteri del Consiglio ai sensi dell'art.42 ultimo comma del D.Lgs. 267/2000;

VISTO che la stessa deve essere sottoposta al Consiglio per la ratifica entro i 60 giorni dalla sua adozione, e 
comunque entro la fine dell'esercizio, ai sensi dell'art.175 comma 4  del T.U.EE.LL. approvato con il decreto 
legislativo 28/09/2000 n° 267;

VISTO il parere favorevole del collegio dei revisori a norma dell'art.239, comma 1 punto b) del D.Lgs. 
267/2000

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità,

RITENUTO opportuno provvedere;

 

PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di ratificare la delibera G.M. n. 195 del 25/09/2009 “Variazione al bilancio di previsione annuale 2009, al 

bilancio pluriennale 2009-2011 e alla Relazione Previsionale e Programmatica. Modifica al programma 
triennale dei lavori pubblici 2009-2011. Modifica alla destinazione dei proventi del codice della strada”

2. Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente esecutiva, ai sensi delle 
disposizioni vigenti.

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,   2.10.2009

L'istruttore

Il Funzionario responsabile

f.to Maria Laura Saba


