
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 54    DEL   30 SETTEMBRE 2008

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'anno duemilaotto,  il giorno 30  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 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: 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 4 dell’ordine del 
giorno.

Sentito l'Assessore che illustra nel dettaglio l’argomento in esame, in particolare riferisce delle minori entrate 
in materia tributaria, e dei trasferimenti erariali (a tutt'oggi non è dato conoscere l'ammontare dei 
trasferimenti ordinari per l'anno in corso, l'abrograzione dell'ICI sulla prima casa ha determinato un 
trasferimento erariale in ragione del 50%,  l'ulteriore somma non è dato conoscere, il periodo in cui verrà 
erogata) ugualmente lo stato deve ancora conguagliare il mancato maggiore introito ICI relativamente ai 
fabbricati che hanno perso il requisito di ruralità. Continua relazionando circa le maggiori spese correnti per i 
servizi tecnologici e per il servizio contenzioso e di criticità ancora presenti in termini di recupero crediti. 
Conclude rappresentando come la responsabile dei servizi finanziari e il collegio dei revisori hanno 
comunque attestato la situazione di equilibrio e uno sbilancio di € 1068,67, relativamente alla situazione del 
patto di stabilità, comunque non significativa atteso l'impegno dell'amministrazione al rispetto entro il 31.12 
p.v.

Prendono la parola gli Assessori Sig.ri Ettore Paita, Roberto Bullita, Antonio Loi, Maurizio Serci, Claudio Lai 
e Sergio Cardia che relazionano, per gli ambiti di competenza, circa lo stato di attuazione del programma, 
interventi tutti riportati nel verbale integrale di seduta .

Si dà atto che l'Assessore Sig. Roberto Bullita interrompe l'illustrazione e abbandona l'aula per protesta per 
le continue interruzioni avvenute durante la presentazione.  

Il Presidente invita i consiglieri alla discussione.

Intervengono i signori Consiglieri: Antonio Massa, Giancarlo Angioni, Alessandro Cossa,  interventi riportati 
nel verbale integrale cui si rinvia.

Da ultimo, su assenso degli Assessori, interviene il Sindaco per l'Amministrazione, relazionando 
diffusamente sul programma dell'anno in corso, sull'attività svolta, sottolineando la logica programmatoria 
che ha ispirato l'azione di governo, per l'intervento si rinvia al verbale integrale di seduta.

Il Presidente invita i capigruppo ad esprimere le dichiarazioni di voto.

Intervengono i Consiglieri Sig.ri:

Michele Cossa per il gruppo “Riformatori Sardi”, dà atto che l'Amministrazione ha agito su una logica 
programmatoria, con una strategia definita, individuando problemi da aggredire, superando interventi 
dell'ultima ora. Evidenzia che alcune delle cose esposte dal Sindaco quali investimenti in itinere basse tariffe 
sono eredità di amministrazioni precedenti che hanno operato una gestione oculata della spesa. Condivide 
l'alto livello professionale delle risorse umane presenti nell'Ente e la loro competitività, lamenta la scarsa 
attendibilità delle previsioni temporali. Evidenzia il problema Caserma dei Carabinieri, il pericolo di 
soppressione del servizio nel territorio di Sestu e i problemi connessi all'igene urbana di cui evidenzia la 
scarsa qualità del servizio reso. Da ultimo invita l'Amministrazione per quanto di competenza, ad attivarsi per 
contrastare gravi fenomeni sociali che si stanno verificando in questi ultimi mesi e dichiara il voto contrario 
sulla proposta del gruppo.

      

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
Presenti e votanti numero   15 (assenti: Bullita Massimilano, Cau Paolo, Farris Nazareno,    Mura Antonio, 

Perra Maria Cristina e Pitzanti Pietro)
voti a favore numero           11
voti contrari numero              4 (gruppo Riformatori Sardi)

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 astenuti  su numero 15 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 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 2008 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 
29.04.2008 immediatamente esecutiva;

         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  16/09/2008, 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  13/09/2007 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 2008 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,  16/09/2008                                                       

L’ASSESSORE AL BILANCIO
    f.to Eliseo Zanda

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

Sestu,  16/09/2008                LA RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILITA 

f.to Maria Laura Saba

    

Parere ai sensi dell’art.97 comma 2 del T.U.EE.LL.: FAVOREVOLE

Sestu,                         IL SEGRETARIO GENERALE

                                                         

=======================================================================


