
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 50  DEL 26 NOVEMBRE 2009

OGGETTO: Assestamento generale ai sensi dell'art. 175, comma del T.U. EE.LL.

L'anno duemilanove,  il giorno 26  del mese di novembre, 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 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: 16. Totale assenti: 5.

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, da adottarsi in 
coerenza alle disposizioni di cui all'art. 175 T.U.EE.LL., indi dà lettura integrale di tutti i prospetti allegati alla 
proposta compresi i riepilogativi delle maggiori e minori entrate, maggiori e minori spese. Per l'intervento 
integrale si rinvia al verbale di seduta.

Si dà atto che fanno ingresso i Consiglieri Sig.ra Musiu Velia e Sig. Cossa Alessandro.

Il Presidente invita i consiglieri alla discussione.

Intervengono i signori Consiglieri: 

Alessandro Cossa per il gruppo dei “Riformatori Sardi” dichiara che il proprio gruppo non parteciperà alla 
votazione causa i pareri sfavorevoli espressi sulla proposta pur rendendosi conto dell'ampiezza del problema 
“Patto di stabilità”.  Nell'intera consiliatura è mancata la condivisione nelle scelte che sono state appannaggio 
esclusivo della maggioranza nonostante i contributi che i gruppi di opposizione hanno ripetutamente fornito 
pertanto atteso che la maggioranza non ha i numeri per poter validamente deliberare, l'argomento dovrà 
essere rinviato. 

Il Sindaco replica che l'assenza di un consigliere di maggioranza è causata dal virus influenzale, continua 
affermando di rispettare le scelte dei diversi gruppi consiliari e invita tutti i presenti in seno al consiglio ad un 
senso di responsabilità al fine di garantire la presenza del numero legale. Riconosce che la proposta in 
esame è peggiorativa in termini di obiettivi di finanza pubblica ed illustra le conseguenze negative cui l'ente, 
il comparto imprenditoriale e occupativo locale, andrebbe incontro se non si sforasse il patto. Dà lettura di un 
documento di sostegno inviato dal Presidente dell'A.S.E.L. a tutti i comuni che si trovano nell'impossibilità di 
rispettare i principi di finanza pubblica. 

Paolo Cau per il gruppo “Forza Italia” dichiara di condividere l'appello del Sindaco sebbene sotto l'aspetto 
politico si è contrari allo sforamento, preannuncia pertanto la permanenza in aula e l'astensione dal voto.

Massimiliano Bullita preannuncia di aderire all'invito del Sindaco per senso di responsabilità per il comparto 
imprenditoriale che stà vivendo gravissime difficoltà, dichiara l'astensione dal voto.  

Giancarlo Angioni per i gruppi di maggioranza dichiara di condividere la proposta dell'esecutivo in quanto il 
non rispetto del patto è finalizzato a salvaguardare bisogni primari della comunità rappresentata. Conclude 
dichiarando che le Regioni Lombardia e Toscana, al contrario della nostra che ha bloccato i pagamenti a 
favore degli Enti Locali, dagli inizi di ottobre, hanno ceduto disponibilità a favore degli Enti Locali al fine di 
rispettare il patto. 

Nazareno Farris dichiara che per senso di responsabilità rimarrà in aula mentre il voto sarà di astensione.   

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
Si dà atto che come preannunciato nella dichiarazione di voto, il gruppo dei “Riformatori Sardi”, abbandona
l'aula. 

presenti numero        14 (assenti: Michele Cossa, Alessandro Cossa, Onofrio Farris, Antonio Massa, Antonio 
Mura, Maria Cristina Perra e  Antonio Piras)

voti a favore numero 10
voti contrari numero    /
astenuti numero          4 (Paolo Cau, Nazareno Farris,  Pietro Pitzanti e Massimiliano Bullita)

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 10 voti 
favorevoli su numero 14 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 Francesco Serci

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì

L'incaricato di segreteria



COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Assestamento generale ai sensi dell'art.175 comma 8 del T.UU.EE.LL. 

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;

VISTO l'art. 175 comma 8 del t.u.ee.ll. che prevede la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, 
compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;

VISTA la delibera C.C.. n. 21del 25/05/2009 “Approvazione del conto consuntivo 2008”;

CONSIDERATO che, dal conto consuntivo 2008 risulta un avanzo di amministrazione di Euro 3.785.142,22, 
di cui Euro 2.722.290,35 relativo ai crediti di difficile esigibilità, Euro 691.215,36 di avanzo vincolato ed Euro 
371.636,51 di avanzo non vincolato;

VISTA la delibera G.C. n. 110del 26/05/2009 “Variazione al bilancio di previsione annuale 2009, al bilancio 
pluriennale 2009-2011, alla relazione previsionale e programmatica. Modifica al programma triennale dei 
lavori pubblici 2009-2011.Applicazione dell'avanzo di amministrazione 2008”  con la quale è stato applicato 
l'avanzo di amministrazione per Euro 455.902,83, di cui Euro 258.820,36 di fondi vincolati ed Euro 
197,082,47 di avanzo libero;

VISTA la delibera G.C. n. 146 del 26/06/2009 “Variazione al bilancio di previsione annuale 2009, al bilancio 
pluriennale 2009-2011, alla relazione previsionale e programmatica. Modifica al programma triennale dei 
lavori pubblici 2009-2011.Applicazione dell'avanzo di amministrazione 2008”  con la quale è stato applicato 
l'avanzo di amministrazione per Euro 468.289,00 di cui Euro 419.869,00 di fondi vincolati ed Euro 48.420,00 
di avanzo libero;

VISTA la delibera G.C. n. 159 del 21/07/2009 “Variazione al bilancio di previsione annuale 2009, al bilancio 
pluriennale 2009-2011, alla relazione previsionale e programmatica. Applicazione dell'avanzo di 
amministrazione 2008”  con la quale è stato applicato l'avanzo di amministrazione per Euro 7.002,00, 
costituito da avanzo libero;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 295 del 23/12/2008 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2009. 
Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per infrazioni al codice della strada ai 
sensi dell'art. 208 C.D.S.;

VISTA la delibera G.C. n. 195 del 25/09/2009 “Variazione al bilancio di previsione annuale 2009, al bilancio 
pluriennale 2009-2011, alla relazione previsionale e programmatica. Modifica alla destinazione dei proventi 
del codice della strada”  con la quale è stata modificata la programmazione delle relative sanzioni;

VISTA la delibera C.C. 82 del 29/12/2009 “Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari. Allegato al bilancio annuale di previsione” ;



VISTA la delibera C.C. 46 del 17/09/2009 “Rettifica approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari. Allegato al bilancio annuale di previsione” ;
VALUTATA la necessità di sottoporre a revisione ed implementazione il piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari, in attesa di completare l'attività di censimento dei beni immobili di proprietà 
dell'ente finalizzata all'aggiornamento dell'inventario;  

VISTO l'art 9bis del D.L. 01/07/2009 convertito con modificazioni nella L. 102/2009, che ha previsto che i 
comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere, dal saldo rilevante ai fini del patto di stabilità interno 
relativo al 2009, i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31/12/2009 per un importo non superiore al 
4% dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultante del rendiconto dell'esercizio 2007, a 
condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2008, ovvero qualora si trovino 
in determinate condizioni previste dall'articolo 77 bis della L. 133/2008. 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 21/07/2009 avente ad oggetto “ Indirizzi e determinazioni 
in merito al patto interno di stabilità 2009” nella quale veniva dato mandato alla Giunta Municipale di 
provvedere ai lavori ed ai pagamenti come previsti nella programmazione delle opere pubbliche la cui 
omissione comporterebbe un pregiudizio per l'attività istituzionale dell'ente e danni patrimoniali connessi alla 
gestione degli appalti e di adeguare il bilancio preventivo che, anche prescindendo dai limiti imposti per il 
patto di stabilità, possa garantire gli interventi ed i servizi minimi finalizzati alla coesione sociale di un ente in 
forte crescita demografica;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 23/10/2009 con la quale l'ente ha provveduto a 
riapprovare il prospetto dei flussi di cassa per l'anno 2009 quale allegato obbligatorio al bilancio di previsione 
2009, emanando direttive nei confronti degli uffici per indicare le opere e gli interventi che l'amministrazione 
intende non bloccare, nonostante non venga rispettato l'obiettivo del patto di stabilità, formulando apposito 
ordine di servizio ai responsabili di tutti gli uffici in quanto la decisione di non rispetto del patto è una 
decisione politica determinata dalla situazione sociale e infrastrutturale locale, così come meglio specificato 
nella deliberazione richiamata, ma che si ripercuote sugli atti di gestione, per cui la Giunta, in esecuzione 
delle direttive emanate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 del 21/07/2009, ordina agli uffici di 
eseguire gli atti di impegno e di liquidazione per le opere indicate.

CONSIDERATO che nella predisposizione del prospetto dei flussi di cassa è stato commesso un errore 
materiale in sede di compilazione, rispetto alle direttive per cui si rende necessaria la sua riapprovazione;  

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

VISTI gli artt.186, 187 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.n.267/2000;

CONSIDERATE le richieste dei diversi settori di provvedere con urgenza ad una serie di interventi quali 
l'assunzione di impiegati tecnici e amministrativi per progetti di miglioramento degli uffici che determinano un 
incremento delle spese di personale; maggiori spese per mensa scolastica per maggiore afflusso dell'utenza; 
le maggiori spese per il contenzioso; spese per interventi a carattere socio-assistenziale finanziati dalla 
Regione a specifica destinazione; maggiori spese e maggiori entrate risultanti da maggiori assegnazioni o 
maggiori incassi,   

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità,

RITENUTO opportuno provvedere;

PROPONE

Per le causali su espresse:
DI apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio 2009 ed al Bilancio pluriennale 2009-2011 la 

variazione di cui agli allegati A, B e B1, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, secondo le specificazioni della relazione della responsabile del settore contabilità ragioneria 
e servizi finanziari; 

DI dare atto che, per effetto delle suddette variazioni, i totali generali del Bilancio risultano variati in 
aumento in entrata e in uscita nell’esercizio 2009, per Euro 1.245.210,08;

DI variare contestualmente la relazione previsionale e programmatica e il Bilancio pluriennale 2009-
2011;



DI variare contestualmente il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2009-2011, 
secondo i prospetti allegati;

DI variare contestualmente la destinazione dei proventi del codice della strada secondo il prospetto 
allegato (Allegato C);

Di riapprovare il prospetto del patto interno di stabilità relativamente al prospetto dei flussi di cassa 
delle entrate e delle spese in conto capitale (Allegato D);

DI modificare il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'art. 58 del D.L. n. 112 del 
25/06/2008 convertito con Legge n. 133 del 06/08/2008, a seguito di una ricognizione puntuale dei beni 
disponibili dell'ente seppure non definitiva, e l'indicazione degli interventi che l'amministrazione intende 
effettuare al fine della valorizzazione, di cui dovrà essere data pubblicità ai sensi del comma 3) del 
medesimo articolo; 

DI dare atto che la spesa complessiva prevista in bilancio per gli incarichi di collaborazione 
autontoma di cui all'art.3 comma 55 e 56 della L. 244/2007 come modificato dalla L. 133/2008 ammonta ad 
Euro 106.600,00 (cap.U 770-15 Res. 2006 Euro 95.600,00, cap.U 410 Comp. Euro 11.000,00);

DI dare atto che sulla presente proposta verranno acquisiti i seguenti pareri:
- il parere consultivo del Segretario Generale ai sensi dell’art.97, comma 2 del D.Lgs.267/2000;
- il parere del Collegio dei Revisori dei conti a norma dell'art. 239, comma 1 punto b) del D.Lgs. 267 del 
18/08/2000 ,

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

DI impartire direttiva affinché tutti i responsabili delle posizioni organizzative provvedano a tutte le 
spese previste nella programmazione, in quanto ritenute necessarie per l'attività istituzionale dell'ente nel 
contesto sociale ed economico in cui si trova l'ente ed in presenza di un volume di residui passivi di spese di 
investimento molto elevato, anche in contrasto con la normativa di cui al comma 12 dell'art. 77 bis del D.L. 
112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008 prendendo atto altresì del parere sfavorevole 
espresso sul presente provvedimento,  tecnico-contabile dalla responsabile del settore finanziario, tecnico-
contabile del collegio dei revisori  e di conformità alle leggi ed ai regolamenti espresso dal segretario 
generale.  

Sestu, 20.11.2009              L’Assessore al Bilancio
        f.to Eliseo Zanda

***************************************************************************************************************************
Parere di regolarità tecnico/contabile, ai sensi dell’art.49 comma 1 D.Lgs.267/2000
Vedi relazione. 

Sestu, ___________
 La Responsabile del Settore Contabilità-Ragioneria
             (Dott.ssa Maria Laura Saba)

***************************************************************************************************************************
Parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 comma 1 D.Lgs.267/2000 relativamente alla riapprovazione 
del programma delle oo.pp. 
Sestu, 20.11.2009

 Il Responsabile del Settore LL.PP.
          f.to Giuseppe Spanu

Parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 comma 1 D.Lgs.267/2000 relativamente alla riapprovazione 
delle percentuali di destinazione dei proventi del codice della strada (all.C)

Sestu, 26.11.2009
   Il Responsabile del Settore VV.UU.

f.to Pier Luigi Deiana

***************************************************************************************************************************
Parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 comma 1 D.Lgs.267/2000 relativamente alla riapprovazione 
del piano di alienazione e di valorizzazione dei beni immobili (all.D)

Sestu, 20.12.2009
 Il Responsabile del Settore Urbanistica

         f.to Giovanni Antonio Mameli



***************************************************************************************************************************
Parere di conformità ex art. 97 comma 2 del D.Lgs. 267/2000

Sfavorevole limitatamente alla coerenza con la normativa inerente il patto di stabilità interno tra Stato ed Enti 
Locali in quanto il prospetto allegato, ai sensi dell’art, 77bis comma 12 del D.L. 112/2008, convertito nella L. 
133/2008, risulta peggiorare ulteriormente gli obiettivi di competenza mista del patto di stabilità 2009/2011. 
Costituisce obbligo giuridico per gli amministratori dell’ente rispettare gli obiettivi e i saldi previsti dalla 
normativa richiamata, norma che ha valenza di “principio fondamentale di coordinamento della finanza 
pubblica ai sensi dell’art. 117/3 e 119/2 della Costituzione” come ribadito nella L 266/2005, art. 1/138.  La 
normativa in esame risponde all’esigenza inderogabile di rispettare impegni derivanti dall’appartenenza 
all’U.E. nel Trattato in materia di politica economica.

Sestu  20     novembre 2009

La Segretaria Generale
     f.to Luisa Orofino



RELAZIONE TECNICO-CONTABILE DELLA DIRETTRICE DI RAGIONERIA SULL' ASSESTAMENTO DI 
BILANCIO. VARIAZ.N.7/2009

VISTO il Bilancio di previsione 2009 approvato con delibera C.C. n. 85 del 29/12/2008, esecutiva dal 
15/01/2009;
VISTO il Conto Consuntivo 2008 approvato con delibera C.C. n. 21del 25/05/2009, immediatamente 
esecutiva;
CONSIDERATE la richiesta avanzate dagli uffici, e le spese disposte dall'amministrazione come specificato 
in delibera;
Sulla presente variazione si esprime parere SFAVOREVOLE in quanto:
considerato che con la deliberazione di Giunta comunale veniva data la direttiva agli uffici di effettuare 
pagamenti ed assumere impegni anche in contrasto con gli obiettivi di finanza pubblica, ed in particolare del 
comma 12 dell'art. 77 bis del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, la presente 
delibera persiste in un regime di illegittimità determinando un peggioramento del patto, e costituisce pertanto 
una irregolarità gestionale e contabile, oltre a porre pesanti vincoli per la gestione del 2010;
la presente deliberazione non prevede inoltre limitazioni e riduzioni della spesa corrente, comprese le spese 
del personale,  quelle non obbligatorie e quelle per incremento di servizi, al fine di concorrere al 
miglioramento del patto, nonostante il regime di illegittimità determinatosi, che comunque doveva essere 
limitato alle spese per opere infrastrutturali e alle spese di investimento necessarie alla realizzazione degli 
interventi finalizzati alla sicurezza ed incolumità dei cittadini. Viene inoltre applicata un'ulteriore quota 
dell'avanzo di amministrazione 2008, che determina un peggioramento del patto interno di stabilità. Si 
richiama in proposito parere n . 427 del 01/07/2009 della Corte dei Conti Sezione di controllo della Regione 
Lombardia in sede consultiva nel quale emergono i principi di divieto di incremento della spesa corrente 
quale condotta antigiuridica peggiorativa del patto interno di stabilità.
in merito all'incremento delle spese per il personale, in quanto non rispettoso della disposizione vigente in 
termini di riduzione complessiva della spesa (art. 1 comma 557 della L. 296/2006 e successive 
modificazioni), in linea con il parere espresso dalla responsabile del settore personale, relativamente alle 
spese per il progetto di miglioramento dei servizi, la responsabile del servizio personale si è riservata la 
verifica della legittimità in fase successiva;

ESERCIZIO 2009

MAGGIORI USCITE Euro 1.479.718,06
L'avanzo di amministrazione applicato di Euro 119.132,04 è così costituito:

Euro 119.132,04 avanzo libero da destinare alle spese per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e interni 
anni 2006 e 2008 per le fatture non pagate inerenti a  quegli anni (Cap. U 5797), che costituisce un debito 
fuori bilancio;

L'avanzo ancora da applicare ammonta ad Euro 12.526,00, ed è così costituito:
Euro  12.526,00 avanzo vincolato;

I vincoli da riportare sono i seguenti:
Euro 2,673,94 deriva da economie del fondo unico L.r. 2/2007 parte corrente;
Euro 0,18 deriva da economie dei capitoli relativi alla Formazione, in c/competenza;

Euro 0.40 deriva da economie del finanziamento statale per le borse di studio L. 62/2000 
Euro 10,81 per la realizzazione delle finalità inerenti la L.R.37/1998, economie sul capitolo 11704 

Res. 1999 somma da riprogrammare;
Euro 420,65 per il Centro Agroalimentare finanziato con trasferimento regionale, economie sul cap. 

U 12240 Res 1998; 
Euro 59.20 deriva da economie provenienti dai lavori di costruzione di una comunità terapeutica Dpr 

309/1990 finanziati con fondi statali art.128 Cap. E 3172 Cap. U 11562 Res. 1999, da riutilizzare per le 
finalità consentite;

Euro 0,31 deriva da economie del finanziamento statale per le borse di studio L. 62/2000 ;
Euro 8.368,35 deriva da economie dei capitoli relativi al finanziamento regionale per le provvidenze 

ex l.r. 8/1999 art.4 (cap. E 897);
Euro 0,09 deriva da economie provenienti dai lavori per la sistemazione del Rio Matzeu I stralcio 

funzionale finanziati con fondi statali Cap. E 3336 Cap. U 11329 Res. 2006; 
Euro 0,13 deriva da economie su lavori finanziati con mutui Cassa DD.PP. relativamente ai lavori di 

manutenz. Straordin. strade com.li interne centro abitato Cap. U 12294 Res. 2002;
Euro 989,62 deriva da economie dei capitoli relativi al Progetto equipe psico-socio pedagogica L. 



4/1988;
Euro 2,01 deriva da economie dei capitoli relativi al finanziamento regionale per le provvidenze ex l.r. 

4/2006 art.4  ;
Euro 0,31 deriva da economie dei capitoli relativi al trasferimento regionale per la raccolta 

differenziata L.r. 7/2002;
Le spese sono relative alle richieste degli uffici per spese di funzionamento non previste inizialmente 

ovvero per spese correnti legate ad entrate a specifica destinazione.
Tra le maggiori uscite si evidenziano:
le maggiori spese per il personale che tengono conto degli adeguamenti contrattuali, di una dimissione e di 
spostamenti di personale da un settore all'altro, oltre alla nuove assunzioni effettuate in esecuzione della 
programmazione relativa, maggiori spese per incentivare l'occupazione mediante un progetto finalizzato 
all'occupazione secondo l'art.94 l.r. 11/1988 e art. 24 l.r. 4/2000, di cui Euro 117.655,80 assegnati dalla 
regione ed Euro 58.827,90, pari al 50% dell'assegnazione, stanziato dall'Ente mediante l'utilizzo dei fondi del 
fondo unico l.r. 2/2007, somme che, pena la decadenza, dovranno essere impegnate entro il 31/12/2009, 
maggiori spese per missioni e per progetti incentivanti per Euro 7.000,00;
maggiori spese per acquisto di arredi e attrezzature per l'avvio del protocollo informatico e per il rimborso di 
spese per la partecipazione alla Giunta;
le maggiori spese di carattere tributario correlate agli incrementi delle entrate tributarie, oltre alle spese per 
oneri previdenziali e irap per il riconoscimento di un incentivo per il recupero Ici anni precedenti;
maggiori spese per il contenzioso relativamente agli incarichi legali ed al pagamento di sentenze sfavorevoli;
maggiori spese per ruoli da corrispondere al Consorzio di Bonifica per i terreni irrigui comunali, compresi di 
sanzioni ed interessi; spesa per il pagamento di una sanzione per violazione alle prescrizioni regionali 
antincendio da parte del Corpo forestale, compreso di sanzioni ed interessi; istituzione di un nuovo capitolo 
(cap. 5850)  per il costo direttamente imputabile alla raccolta differenziata, servizio rilevante Iva, mediante 
scorporazione dal canone per il servizio di igiene ambientale (cap. 5860); incremento delle spese per 
acquisto di beni per il progetto “Sardegna Fatti Bella” al fine dell'implementazione del vestiario invernale e 
dispositivi di protezione per il personale; spesa per prestazioni aggiuntive al servizio di igiene urbana e allo 
spazzamento delle strade per la risoluzione di esigenze di carattere igienico sanitario relative a zone 
territoriali di recente urbanizzazione per un totale di Euro 40.000,00 (cap. 5786 e 5785);
maggiori spese per franchigie relative ad assicurazioni rc/rct per Euro 15.000,00, incremento per spese per il 
servizio di lavanderia del vestiario personale P.M.; nuovo intervento per l'acquisto di “buoni lavoro” per i 
nonni-vigile per Euro 2.000,00; maggiori spese per vestiario al personale  della vigilanza, per acquisto mezzi 
tecnici e studi e ricerca e propaganda per la sicurezza stradale;
maggiori spese per il servizio della mensa scolastica dovuto a maggiore affluenza degli alunni rispetto 
all'anno precedente per Euro 24.000,00; maggiore spesa per attuazione servizi mensa nella scuola non 
statale per Euro 8.850,00; Euro 10.000,00 per incremento contributi attività sportive; Euro 7.800,00 per 
eventi a favore dell'aggregazione giovanile; Euro 1,516,39 per la ripartizione delle somme assegnate dallo 
Stato per le  funzioni attribuite ai Comuni dal D.Lgs. 30/2007, da attribuire parte ai dipendenti e parte alla 
formazione, somma incassata nel 2008 senza apporre apposito vincolo alla stessa, in quanto l'ufficio 
finanziario non è stato messo a conoscenza delle circolari relative;
maggiori spese per la biblioteca in corrispondenza di maggiori accrediti regionali (cap. u 3790 e 3777) e per 
acquisto di arredi e attrezzature (cap. u 8729);
maggiori spese per i servizi socio assistenziali in ragione di maggiori accrediti regionali a specifica 
destinazione, oltre a storni per adeguare gli interventi contabili alle tipologie di spesa; si prevede inoltre un 
intervento di spesa per investimento per la realizzazione di un progetto di ristrutturazione e acquisto di arredi 
e attrezzature per il centro di aggregazione giovanile, in quanto non è stato previsto inizialmente dall'ufficio 
l'intervento di ristrutturazione per Euro 29.678,00;
maggiore spesa per il servizio di configurazione e installazione del programma open source dell'albo dei 
fornitori, il cui costo è aumentato per renderlo più funzionale alle esigenze dell'ente, incrementandone l' 
automazione e la celerità rispetto ad una versione inizialmente prevista; 
maggiore spesa per contributi ai privati per la ristrutturazione di facciate degli immobili per Euro 50.000,00;
il fondo di riserva viene incrementato di Euro 144.843,24 e passa da Euro 11.623,58 a Euro 156.466,82, pari 
al 0,95 % delle spese correnti assestate. 

MAGGIORI ENTRATE     Euro 1.284.853,86

Oltre all'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2008, alcune maggiori entrate risultano dalle 
scritture contabili (cap. e 170), altre sono state segnalate o comunicate dagli uffici quali quelle a carattere 
tributario. 

Si segnalano inoltre le maggiori entrate che derivano dalla riprogrammazione del fondo unico l.r. 
2/2007 (cap. e 872, 1025, 1026) e dai proventi del Conai (cap. e 2542, 2544), sia degli anni precedenti che 



della competenza, a seguito di un'esame puntuale dei formulari da parte dell'ufficio servizi tecnologici del 
periodo intercorrente tra il 2006 e il 2009; 

MINORI USCITE          Euro 2.605.796,10

Le minori uscite sono dovute alle richieste degli uffici, che hanno esaminato l'andamento gestionale 
e richiesto la riduzione degli stanziamenti dei capitoli di competenza. In particolare si evidenzia:
la riduzione dei capitoli di spesa ( cap. 10303, 10304) relativi ai lavori per la rotatoria all'incrocio fra la Via V. 
Veneto e la S.P. Sestu-Elmas, a seguito della riduzione del  finanziamento da parte della Provincia di 
Cagliari, in quanto per esigenze del loro bilancio hanno successivamente deliberato di gestire direttamente il 
completamento dell'opera.
Sono stati inoltre ridotti alcuni capitoli di spese di investimento a seguito della  riprogrammazione dei fondi 
della L.10/77 e del fondo unico  L.r. 2/2007 in senso peggiorativo per il patto di stabilità in quanto è stata 
ridotta la quota per investimenti a favore della quota per spese correnti (cap. E 3185).
A seguito della riduzione del finanziamento regionale per l'alluvione 2008, quale saldo della somma 
rendicontata nel 2009, sono stati ridotti di Euro 39.411,94 i capitoli di spesa correlativi (cap. u 11036, 11037).
Si riducono le spese di investimento  (cap. u 11387, 11747) finanziate con i proventi dell'alienazione delle 
aree comunali, della località Magangiosa, a seguito della mancata emanazione da parte della Regione del 
decreto di accertamento degli usi civici.
Si riducono altre spese di investimento in quanto non verranno realizzate nell'esercizio in corso (cap. u 
11997, 11246, 8997, 9052, 8993). 
  
MINORI ENTRATE       Euro 2.410.931,90

Si riducono le entrate le cui previsioni sono state ritenute eccessive dagli uffici, tra cui le entrate di 
carattere tributario (cap. e 135, 153, 310, 328, 410, 411). Si segnalano inoltre le minori entrate che derivano 
dalla riprogrammazione del fondo unico l.r. 2/2007 (cap. e 862, 3185), altre entrate a specifica destinazione, 
Si riduce il capitolo di entrata 3065 relativo all'alienazione delle aree comunali, della località Magangiosa, a 
seguito della mancata emanazione da parte della Regione del decreto di accertamento degli usi civici, in 
quanto il servizio Territorio rurale ambiente e infrastrutture della Regione Sardegna, ha comunicato di non 
aver ancora provveduto alla conclusione della procedura di accertamento della sussistenza degli usi civici, 
propedeutica all'alienazione stessa. 
Si riduce inoltre il capitolo 3050 relativo ai proventi delle concessioni cimiteriali, in quanto non appare più 
corretto l'inserimento dell'entrata tra le entrate in conto capitale, in quanto, secondo quanto specificato dal 
responsabile del settore competente non si tratta di concessione del diritto di superficie ma della 
concessione “in uso” delle aree cimiteriali, per cui, secondo il glossario dei codici gestionali Siope, alle cui 
istruzioni gli enti locali devono uniformarsi nella codifica dei capitoli di entrata e di spesa, le concessioni 
cimiteriali riferite a loculi, a tombe e lapidi devono essere imputate al titolo III dell'entrata cat. 2 se no si tratta 
di proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie. 

AUMENTI DI SPESE Euro     1.479.718,06
AUMENTI DI ENTRATE Euro     1.284.853,86
DIMIINUZIONE DI SPESE Euro     2.605.796,10
DIMIINUZIONE DI ENTRATE Euro     2.410.931,90

I totali generali del bilancio con la presente proposta risultano variati in aumento nell’anno 2009, nella parte 
entrata e uscita per Euro 965.116,78, nel seguente modo:

ENTRATE da Euro 22.406.945,78 a Euro 21.161.735,70
USCITE da Euro 23.338.139,61 a Euro 22.212.061,57

La differenza di Euro 1.050.325,87 costituisce l'avanzo di amministrazione 2008 complessivamente 
applicato.

BILANCIO PLURIENNALE 

ESERCIZIO 2010
MAGGIORI USCITE Euro 20.000,00

Cap.  893 “Servizi di gestione dei sistemi informatici” per Euro 20.000,00 in aggiunta ad Euro 
20.000,00 già presenti nel capitolo per garantire la continuità del servizio  nel 2010, come da richiesta del 



servizio competente;    

Cap. 5164, 5168, 5168-10, 5169 per il costo relativo all'assunzione di un istruttore amministrativo contabile 
per un progetto di miglioramento dei servizi finanziato con il fondo unico L.r. 2/2007 pari a complessive Euro 
17.020,00;
Cap. 2110, 2120, 2120-10 Euro 17.585,90 per il costo relativo al 2010 dell'assunzione di un vigile urbano per 
un totale di Euro 30.518,12

MAGGIORI ENTRATE Euro 20.000,00
Cap.  1850 per incremento entrata come da maggiori accertamenti del 2009, che possono 

prevedersi presumibilmente anche per il 2010, a pareggio della variazione di bilancio;

AUMENTI DI SPESE Euro 20.000,00
AUMENTI DI ENTRATE Euro 20.000,00

I totali generali del bilancio con la presente proposta risultano incrementati nell’anno 2010 di Euro 20.000,00 
sia nella parte uscita che nella parte entrata, quindi risultano pari a :

ENTRATE da Euro 17.595.224,66 a Euro 17.615.224,66
USCITE da Euro 17.595.224,66 a Euro 17.615.224,66

Sestu, 17/11/2009 La Responsabile del Settore Contabilità
                                                                                         f.to Maria Laura Saba


