Comune

di

Villasor

Provincia del Sud Sardegna

VERBALE SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 luglio 2017.
- n. 3 del 28 luglio 2017

L’anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di luglio, alle ore 16:10 in Villasor,
nell'Aula Consiliare presso il Castello Siviller, in Via Baronale,, previa notifica degli inviti
personali avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione e in seduta Pubblica straordinaria, con l’intervento del Sindaco Massimo Pinna e
dei consiglieri:
Pistis Giuliano, Orrù Giuliano, Valdes Stefania, Zorco Francesca, Atzori Maria Floriana,
Podda Alice, Valdes Sara, Putzolu Gabriele, Vinci Francesco, Podda Gloria, Medda
Daniela e Sangermano Concetta.
Consiglieri presenti, n. 13;
Consiglieri assenti, n. 4: Tuveri Faustino, Poveromo Paolo, Serra Sergio e Al Jamal Osama.
Presiede il Sindaco Sig. Massimo PINNA.
Segretario: Dott.ssa Maria Domenica Areddu.

*******
Il Sindaco, espletato d'appello da parte del Segretario Comunale, dichiara aperta la seduta ed
annuncia che intende fare una comunicazione al Consiglio per informarlo del fatto che il
Consiglio di Stato si è definitivamente pronunciato sul ricorso d’ottemperanza alla sentenza n.
274/2016 riguardante il contenzioso tra Comune ed RFI inerenti l’istanza di RFI finalizzata ad
ottenere la stipula di una convenzione diretta a disciplinare la soppressione dei passaggi a livello;
passa poi a dare lettura della sentenza.
Ultimata la lettura della sentenza, il Sindaco informa che vi è stato già un incontro con RFI e che
questa ha dimostrato una totale chiusura ad qualsiasi proposta da parte del Comune; nel 2014,
prosegue il Sindaco, RFI era disponibile perfino ad assegnare un contributo di ottantamila euro
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previa firma della convenzione citata alla chiusura dei passaggi a livello, così come, anche nei
primi mesi del 2017, ha proposto al Comune un incontro per definire la questione ma, il Comune,
in entrambi casi, non ha accolto le proposte; di qui la sentenza della quale è stata data lettura.
Informa, inoltre, che con la finalità della sottoscrizione della convenzione per la chiusura del
passaggio a livello, recentemente vi è stato un incontro in Prefettura alla presenza del Prefetto e
del Sindaco.
Comunica che è intendimento dell’Amministrazione continuare a trattare con RFI per fare in modo
che il cavalcavia IVO5 possa essere aperto senza problemi per la popolazione.
Ultimato l’intervento, chiede al Segretario che la sentenza della quale è stata data lettura,venga
allegata al verbale della seduta consiliare odierna.
Subito dopo chiede ai Consiglieri se intendono presentare interrogazioni.
La Consigliera Gloria Podda, capo gruppo del gruppo consiliare “LiberaMente”, prende la parola
per dare lettura della seguente interrogazione della quale si riporta il testo:
<<Interrogazione n. 1 del 28/07/2017 - Oggetto: contestazione verbale Consiglio Comunale del 27 giugno 2017
Premettiamo che siamo consapevoli dell’unicità e particolarità della seduta di insediamento del Consiglio Comunale
svoltosi in data 27 giugno, comprendendone l’emozione e l’euforia generale. Certo, forse andava maggiormente salvaguardata la
solennità dell’assemblea evitando magari gli intermezzi musicali, tuttavia pensiamo che non è da tutti avere l’onore di assistere alla
nomina dei componenti delle commissioni a ritmo di “no potho reposare”.
Abbiamo soprasseduto anche rispetto alla condotta antidemocratica del Sindaco quando ha deciso di interrompere
l’intervento del Consigliere Podda Gloria, Capogruppo di minoranza, togliendole la parola prima dei limiti di tempo consentiti
dall’art. del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
A tutto esiste però un limite w questo è stato superato dal verbale della seduta che riporta testuali parole:”a questo punto
dell’intervento, la Consigliera viene invitata dal Sindaco a Concludere, visto il tempo utilizzato dalla stessa, ampiamente fuori dai
limiti previsti dal regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio”.
Come si dice in questi casi…” oltre al danno la beffa”. Non bastava l’imposizione del silenzio ai danni del Capogruppo
dell’opposizione durante lo svolgimento del proprio mandato istituzionale, Lei, Signor Sindaco, ha dato ampia e ulteriore
dimostrazione della sua visione democratica e costruttiva della politica amministrativa, sottoscrivendo un verbale che, nel caso
specifico, riporta l’assurda e distorta realtà dei fatti.
Ci chiediamo quali siano gli strumenti di misurazione del tempo che ha utilizzato per ritenere un intervento durato
complessivamente 8 minuti e 24 secondi, come “ampiamente fuori dai limiti previsti”.
Tutto ciò detto, i Consiglieri Podda Gloria, Medda Daniela e Serra Sergio, del Gruppo di Minoranza “LiberaMente”,
intendono:
•
Contestare il verbale della seduta consiliare del 27 giugno, chiedendo la rettifica per la parte riguardante il
presunto sforamento dei tempi dell’intervento del Capogruppo Gloria Podda;
•
Chiedono, inoltre, l’integrazione, sulla base del comma 3 dell’art. 54 del Regolamento del Consiglio Comunale,
dell’intervento della Consigliera Daniela Medda, in quanto viene estrapolata la sola e insufficiente parte:
“dichiara di essere soddisfatta del rislutato elettorale e ringrazia i candidati e i sostenitori della sua lista”. A tal
proposito si allega a questa interrogazione, l’intervento integrale della Consigliera Medda;
Chiedono per il futuro che, prima della loro pubblicazione, i verbali vengano inviati per conoscenza ai Capigruppo per verificarne
la corrispondenza con i relativi interventi o, in alternativa, di procedere, con l’utilizzo di semplici mezzi tecnologici, alla
registrazione audio della seduta da mettere a servizio degli uffici e dei consiglieri comunali e vietandone la divulgazione>>.

La Consigliera Podda dà lettura, inoltre, di una nuova interrogazione della quale si riporta il testo:
<<Interrogazione n. 2 del 28/07/2017 - Oggetto: segnalazione sulle presunte irregolarità dell’evento “ballando sotto le stelle –
Estate Sorrese 2017”

I Consiglieri Podda Gloria, Medda Daniela e Serra Sergio, del Gruppo di Minoranza “LiberaMente”, intendono interrogare il
Signor Sindaco per sapere se sono già state avviate le verifiche sulle eventuali irregolarità segnalate da un cittadino in data 20
luglio (protocollo n. 8386) e trasmessa per conoscenza al capogruppo Podda Gloria in data 26 luglio 2017, relative a:
•
Superamento delle emissioni acustiche consentite;
•
Schiamazzi dopo la conclusione della serata.
A tal proposito si chiede quali orari sono stati stabiliti per lo svolgimento dell’evento in oggetto e se esiste l’autorizzazione alla
deroga delle emissioni acustiche.
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Da altre segnalazioni ci risulta, inoltre, che il cortile della scuola comunale dell’infanzia, venga utilizzato come parcheggio delle
vetture private del Presidente della Pro Loco. E’ stato autorizzato tale parcheggio? In questa eventuale autorizzazione è previsto
anche il lavaggio delle stesse autovetture?
Altresì, si richiede se sia stata autorizzata la preparazione dei cibi tramite l’utilizzo di piastre alimentate a corrente e bombole a
GPL. Sono Stati istallati misuratori di corrente per valutare il reale consumo di tutte le apparecchiature elettriche utilizzate ( piastre
per cottura dei cibi, freezer, impianti per la diffusione sonora, etc).
Si vuole conoscere se e da chi sia stato autorizzato l’accesso alla centrale termica della scuola, che come è noto a tutti è
assolutamente vietato. Infine, si vuole sapere se è stato verificato il rispetto di tutte le norme di sicurezza relative agli spazi concessi.
Si allega alla presente documentazione fotografica>>.

Ultimata la presentazione delle interrogazioni da parte della Consigliera Podda, chiede la parola la
Consigliera Concetta Sangermano, capo gruppo del gruppo consiliare “Benecomune” la quale dà
lettura della seguente interrogazione:
<<La sottoscritta Sangermano Concetta, in qualità di Consigliere Comunale in rappresentanza e per conto del gruppo Villasor Bene
Comune, presenta al Sig. Sindaco la seguente interrogazione a cui si chiede, a norma del regolamento, sia data risposta scritta.
Premesso che, con delibera del Consiglio n. 35 del 28/12/2015 veniva approvato il piano d’emergenza di Protezione civile, si chiede
al Sig. Sindaco, nella qualità di autorità locale di protezione civile ai sensi dell’art. 15, c. 3 della legge n. 225/92, dell’art. 108 del
Codice Civile, del D. Lgs. n. 112/98 e ai sensi dell’art. 54 del T.U. della Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000: Se è
stata attuata l’esecuzione degli interventi di competenza di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere idrauliche e corsi
d’acqua finalizzati alla facilitazione del deflusso delle acque superficiali, specie quelle di prima pioggia e quelle relative a fenomeni
di piogge intense e prolungate (pulizia caditoie e condotte di acque bianche, canali e rimozione dei rifiuti e della vegetazione
infestante che limitano la funzionalità dei corsi d’acqua in particolar modo in corrispondenza di strutture di attraversamento, ecc),
nonché la realizzazione degli ulteriori interventi da porre in essere per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità.
Relativamente ai piani per la mitigazione del rischio nell’area afferente il Canale Rio Malu, quali attività saranno realizzate visto e
considerato che siamo a fine luglio e la stagione delle piogge è eminente.
Si chiede se sia stato effettuato l’aggiornamento e la revisione del Piano Comunale di Protezione Civile;
Si chiede inoltre che il Piano sia conosciuto dalla popolazione, da tutti i funzionari che saranno coinvolti, dai volontari di protezione
civile, oppure serve solo a riempire il fondo di qualche cassetto?>>

Il Consigliere Giuliano Pistis, Assessore ai Lavori Pubblici, in risposta all'interrogazione della
Consigliera Sangermano, dichiara che è stata presentata richiesta di finanziamento alla Regione
per la somma di 15.000 euro, finalizzato alla pulizia del Rio Malu.
Conclusa la presentazione delle interrogazioni, il Sindaco introduce l’argomento posto al primo
punto dell’ordine del giorno, avente ad oggetto: Presentazione linee programmatiche di governo.
Il Sindaco dà lettura delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare
nel corso del proprio mandato, che si allegano al presente verbale.
La Consigliera Gloria Podda, capo gruppo del gruppo consiliare “LiberaMente” da lettura
dell’intervento il cui testo si riporta di seguito:
<<Abbiamo ascoltato la presentazione delle linee programmatiche, con l’illusione vana che, non avendolo fatto in campagna
elettorale, almeno qui avreste avuto l’onestà intellettuale di dire le cose come stanno senza cercare di prendervi i meriti di altri.
Facile constatare che molti sono i punti che vanno in continuità col lavoro, che tanto avete contestato, della amministrazione che vi
ha preceduti. Lavori già progettati, finanziati, appaltati. Questo non può che farci piacere, significa che le nostre scelte erano
assolutamente valide, condivisibili, percorribili, e siamo pronti ovviamente a sostenervi per portare a termine quello che è il lavoro
che avete ereditato, ma per correttezza lo si doveva scrivere, soprattutto perché non si parla di uno ma di tanti punti.
Voi dovevate essere il cambiamento, lo dicevate già col nome della lista e questa è stata la vostra bandiera, e non cambiate neppure
il vostro programma di governo?
O per meglio dire siete andati a farvi dettare gran parte del vostro programma sapete perfettamente da chi.
Chiaro che il tempo concessomi non mi permette di analizzare tutti i punti, ne cito giusto alcuni.
AGRICOLTURA
• Attivazione, presso gli organi competenti, delle necessarie procedure per il riconoscimento del territorio di Villasor quale
ZONA SVANTAGGIATA.
A cosa si riferisce? Non è chiaro. Forse al fatto che Villasor è stato inserito tra i comuni della misura leader del PSR 2014/2020 che
ha quindi dato al nostro comune la possibilità di far parte , addirittura come socio fondatore, del G.A.L. Campidano?
Oppure? Ci faccia capire.
Lei, anche per le sue specifiche competenze, dovrebbe sapere che nella delibera regionale del 12/6/2012 n° 25/16 Villasor è inserito
tra i terreni agricoli SVANTAGGIATI.
• Realizzazione, di concerto con il Consorzio di Bonifica, della condotta per l’approvvigionamento idrico delle aziende
agro-zootecniche in località “S’ACQUA COTTA”
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Anche qui state andando in continuità, perché tutti i consiglieri, ma soprattutto quelli che facevano parte anche del precedente
Consiglio Comunale, dovrebbero sapere che sono stati già finanziati dalla Regione Sardegna 400.000 euro con delibera 65-23 del 612-2016. Quindi intervento già finanziato, non che voi non dobbiate farlo...però correttezza voleva che venisse precisato che è
ereditato.
• Sempre nell’ambito dei provvedimenti che riguardano il mondo delle campagne e il loro controllo, valorizzazione e
potenziamento del ruolo insostituibile della compagnia barracellare.
Ci fa molto piacere che oggi riteniate insostituibile il ruolo della Compagnia Barracellare, dato che chi aveva il dovere di dare il
proprio contributo nelle sedi istituzionali opportune, in particolare in commissione agricoltura se ne è completamente disinteressato
e in consiglio comunale si è astenuto dal voto. Compagnia Barracellare che solo grazie al nostro impegno si è potuta ricostituire e
siamo orgogliosi che, seppure con sacrificio, abbiamo fornito loro gli strumenti con cui operare.
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIO
• Implementazione dell’illuminazione pubblica e della video sorveglianza.
Ma che significa? L’implementazione dell’illuminazione pubblica è già partita. Complessivamente verranno istallati 1500 punti luce
e sostituiti diversi pali…
Quindi che significa implementazione? Forse volete dirci che intendete mettere altri punti luce, una luce più potente… Non è chiaro,
illuminateci.
Ugualmente la videosorveglianza: intervento già finanziato ed avviato.
SVILUPPO E LAVORO
• Ammodernamento delle reti e realizzazione di nuove infrastrutture per la banda utralarga.
Giusto per informazione generale anche qui è corretto dire che Villasor è già inserito per il passaggio della fibra ottica con delibera
n° 18-10 del 11/4/2017. Si aspetta solo la firma della convenzione tra il Comune ed Infratel spa per la posa delle infrastrutture per
la telecomunicazione.
La richiesta di inaserimento del nostro comune è stata fatta direttamente al presidente Pigliaru nel settembre 2016.
• Impegno concreto affinché vengano rispettati i livelli occupazionali della base militare.
Bellissimo punto, grande attenzione e sensibilità, ma dove erano tutti i consiglieri comunali e tutti coloro che potevano far sentire la
propria voce quando i posti di lavoro venivano messi in pericolo, quando i dipendenti della base manifestavano per rivendicare i
loro diritti, per essere pagati? Non ci si può occupare di livelli occupazionali solo stando in maggioranza, andava fatto già quando
eravate in minoranza o anche come semplici cittadini.
E’ vero che il voto in Consiglio è stato unanime, ma quale impegno concreto ora volete dimostrare se in tutta la consigliatura il
vostro impegno è stato quel voto?
LAVORI PUBBLICI
• Studio delle criticità idrauliche dell’intero territorio comunale e realizzazione di opere atte a risolvere il mancato deflusso
delle acque meteoriche.
Ci fa molto piacere che abbiate riportato questo punto così importante, ma anche questo lo ereditate. Il comune di Villasor infatti ha
già ricevuto 20.000 euro per lo studio. Incarico che non è stato dato perché in prossimità delle elezioni.
• Coinvolgimento di soggetti privati per il completamento dell’eterne incompiute, quali ad esempio il mercato civico in corso
XXV aprile e la casa per anziani di via Renzo Cocco, attraverso nuove progettualità come il project financing.
Un dubbio, ma quindi intendete realizzare in via Renzo Cocco sia casa per anziani che un centro di accoglienza diurno, un centro
per persone affette da malattie senili? Perché questa struttura compare con varie vesti in più punti del vostro programma.
PIU’ CULTURA
• Sostegno e rimodulazione organizzativa della Scuola Civica di musica.
La scuola, che non è a scopo di lucro ma che fornisce un servizio, è stata sostenuta per tutto ciò che occorreva, anche quest’anno si
è autofinanziata e ha sempre chiuso il bilancio in attivo.
E cosa volete rimodulare VOI che avete fatto il possibile e l’impossibile per ostacolare l’istituzione della stessa? Avete dimenticato
voi consiglieri della ex maggioranza la vostra feroce opposizione e voi della minoranza la vostra posizione in Consiglio Comunale?
Noi lo ricordiamo benissimo.
TUTELA DEL TERRITORIO
• Investimento di risorse per la mitigazione del rischio, con lo scopo di ridurre l’indice di pericolosità idraulica che insiste
nelle zone sopradescritte, favorendo uno sviluppo sicuro e consapevole delle criticità attuali.
Il piano stralcio fasce fluviali (P.S.F.F.) intervenuto dopo il piano di assetto idrogeologico (P.A.I.) per Villasor è stato approvato nel
2013.
Ha vincolato il nostro paese in modo molto ampio, sappiamo infatti che tutte le zone oltre la ferrovia sono in classe di rischio HI4,
che è l’indice di rischio massimo, tempo di ritorno 50 anni.
Quindi, quando voi parlate di mitigazione, intendete dire che riuscirete a ridurre il rischio, svincolando la zona. Bravi, bravissimi!
Questo si può fare solo intervenendo sugli argini del Flumini Mannu.
Complimenti, siamo felici di sapere che contate di trovare i 20 milioni di euro necessari per questa mega opera.
SCUOLA
• Riqualificazione Auditorium Comunale a supporto delle attività didattiche per le classi ad indirizzo musicale ed
organizzazione di eventi in collaborazione con L’Istituto Comprensivo.
Maggiore attenzione non guasterebbe. Forse vi è sfuggito che con delibera del 3/5/2017 n° 22/47 , nella pag. 25 dell’allegato A del
Piano Triennale di Edilizia Scolastica Iscol@ Asse 1, al comune di Villasor sono stati attribuiti 2 mln e 700.000 euro di
finanziamento per recupero auditorium e lavori nella scuola secondaria. Sono stati già assegnati 45.000€ per la progettazione.
• Sostegno alle famiglie in situazioni di disagio attraverso le politiche sociali.
Questa è certamente una grande novità. Una idea veramente originale ed innovativa. Vorremmo capire come pensate che si
intervenisse prima, perché si interveniva e l’assessore alla cultura attuale essendo un’insegnante sa bene di cosa stiamo parlando, e
ancora quale pensate fosse il servizio di competenza?
SPORT
• Promozione delle attività sportive come fenomeno di socializzazione, integrazione, aggregazione e prevenzione a tutela
della salute.
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Sembra che abbiate scoperto l’acqua calda, sembra logico che siano inclusi questi obbiettivi, questa è la definizione di sport che si
trova in qualsiasi dizionario...a voi volete farci credere che l’avete inventato voi.
• Sostegno agli sport minori:
Cosa s'intende per sostegno? Economico? In termini di spazi per le loro attività?
Non mi sembra che sino ad oggi queste cose siano mancate a nessuno.
• Conversione del campo da tennis (sito nel San Biagio) a campo di calcio a 5 in sintetico:
Siete proprio sicuri che questa sia la soluzione migliore?
Dovete sapere che il campo già realizzato dalla precedente amministrazione, nello stesso complesso, pur essendo gestito dalla
società G.S.D. San Biagio è accessibile a tutti coloro ne facciano richiesta, ma viene utilizzato solo sporadicamente, quindi non si
capisce lo spreco di risorse pubbliche per la realizzare di uno nuovo.
• Realizzazione della pista di atletica nel campo I. Orrù.
Ci fate sapere con quali risorse intendete finanziarlo? Giusto per curiosità…
• Rimodulazione dell'utilizzo degli spazi e degli impianti sportivi dando PRIORITÀ ALLE REALTÀ LOCALI.
L’avete scritto in maiuscolo e io vi rispondo in MAIUSCOLO. Fateci sapere quali sono le realtà non locali che tolgono spazi alle
nostre. O forse vi riferite alla società calcio a 5 che ha richiesto lo spazio solo finché la loro palestra fosse completata e ha
regolarmente pagato? Oppure al basket, o il rugby? Sappiate che i ragazzi che praticano tali sport sono per lo più di Villasor. Tra
l’altro mi sembra molto contradditorio, in più parti parlate di integrazione e accettazione, addirittura approvate un bando SPRAR
per l’integrazione dei migranti e pochi sportivi non residenti a Villasor vi disturbano? Vero è che anche altri NON SORRESI vi
disturbano. Bastano solo 3 righe, fatele fare anche a loro…
• Lavori di completamento della pista di pattinaggio con illuminazione a LED e gradinate.
Questo proprio scritto sotto dettatura…non potevate saperlo.
Noi della vecchia amministrazione lo sappiamo bene perché oltre ad avere costruito la nuova pista di pattinaggio per 300.000 euro,
siamo riusciti ad ottenere un ulteriore finanziamento di 50 mila, proprio per ultimare i lavori che voi avete messo nel vostro
programma.
• Abolizione delle micro discariche nelle principali arterie stradali, con contestuale potenziamento dell'Ecocentro comunale
e sensibilizzazione dell’utenza all’utilizzo.
Ci fate sapere quali sono le arterie principali dove intendete intervenire per le micro discariche? E cosa intendete per
potenziamento dell'Ecocentro? Avete intenzione di aprire anche la domenica considerato che ora è aperto per 36 ore settimanali? E
cosa altro volete conferire visto che già vengono conferiti tutti i rifiuti consentiti per legge?
O forse più semplicemente avreste potuto dire che anche qui volete andare in continuità.
Mi dispiace per voi, ma pur dichiarando che volete CAMBIARE IL MODO DI AMMINISTRARE e pur proclamandovi il
CAMBIAMENTO, andrete in assoluta continuità!>>

In merito alla sentenza del Consiglio di Stato alla sentenza n. 274/2016 riguardante il contenzioso
tra Comune ed RFI inerenti l’istanza di RFI finalizzata ad ottenere la stipula di una convenzione
diretta a disciplinare la soppressione dei passaggi a livello della quale il Sindaco ha dato
informazione e lettura Consiglio nella seduta odierna , la Consigliera dichiara:
<<La sentenza è chiara e comprendiamo il vostro timore. E’ una sentenza che ci condanna sul merito della presa in carico o meno
di un’opera già consegnata incompleta per accordi tra le parti poco chiari. Ma chi paga i danni in questione? Chi amministrava nel
2003 ha creato questa situazione, decidendo di interrompere un’opera pubblica per favorire una lottizzazione privata e
contestualmente stabilendo di prendere in carico le spese degli espropri e del completamento della stessa opera e, mentre a Samassi
e a Serramanna sono stati realizzati diversi cavalcaferrovia, a Villasor soltanto due di cui uno, l'IV05 interroto a 150 mt
dall'intersezione della Statale 196 dir, per volere degli amministratori di allora, cioè, ricordiamo, quelli che amministravano nel
2003. Una scelta inspiegabile per chi era un pò distratto ma abbastanza chiara per chi nutriva e nutre ancora qualche interesse non
proprio pubblico. A noi dispiace che gli attuali consiglieri, ignari di questa situazione poci trasparente, oggi possano credere di
poterla sanare senza subirne le conseguenze.
Vi siete almeno posti la domanda... Per quale ragione un Comune chiede in conferenza di servizi di sobbarcarsi l'onere di effettuare
a proprie spese gli espropri e ultimare i lavori per un tratto di 150 mt e le relative opere di innesto? Ci rendiamo conto? Solitamente
i Comuni si muovono al contrario, chiedendo risorse per realizzare le opere pubbliche... nel caso specifico decidiamo di far
risparmiare R.F.I. e spendiamo noi. Cari colleghi, sappiate che se il Comune spenderà un solo euro dal proprio bilancio, il DANNO
ERARIALE per l’Ente sarà automatico, con le conseguenze personali che immagino conosciate”. Ovviamente per coloro che hanno
causato questa situazione nel 2003 e per chi deciderà oggi di sanarla.Auguri!>>

La Concetta Sangermano, capo gruppo del gruppo consiliare “Villasor bene comune“ in
riferimento alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alle linee
programmatiche, evidenzia la necessità di intervento sugli alloggi ex Eridania, ora di proprietà
comunale, prima ancora di destinare nuove aree da edificare. A conclusione dell’intervento
dichiara che intende vigilare sull’attuazione del programma;
La Consigliera Daniela Medda del gruppo “LiberaMente“ dà lettura dell’intervento il cui testo
si riporta di seguito:
<<Avevamo già letto più volte il programma e molti punti non ci erano chiari. Purtroppo anche dopo aver ascoltato la
presentazione delle linee programmatiche i dubbi non sono stati dissipati. Quindi cogliamo l’occasione per chiedervi alcuni
chiarimenti.
LAVORI PUBBLICI:
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•

Ristrutturazione e riqualificazione dell’edificio ex scuole di via Matta e dell’area di pertinenza. In particolare, la
demolizione della muratura di recinzione consentirà di ricavare nuovi spazi da adibire a parcheggi a servizio delle
numerose attività circostanti
Interessante proposta ma avete valutato che gli operatori del servizio socio-educativo non potranno più usufruire di quegli spazi
durante le attività con i numerosi bambini che frequentano il centro durante tutto l’anno? Avete pensato ad un loro trasferimento
presso altra struttura? Non sono già sufficienti i parcheggi della via Oristano, Viale Repubblica, visto che raramente capita di
vederli tutti occupati? Non sarebbe piuttosto opportuno valutare di utilizzare le risorse economiche per ricavare più parcheggi nelle
vicinanza della piazza Matteotti?
AMBIENTE E ARREDO URBANO:
•
Potenziamento dell’organico per la manutenzione e la tutela del verde pubblico
Benissimo, questo sarebbe veramente un risultato importante. Potremo conoscere con esattezza se avete intenzione di esternalizzare
il servizio o di seguirlo in economia assumendo nuovo personale? Avete già individuato da quali capitoli di spesa attingere? Vi
saremo grati se riusciste ad essere più precisi.
Direi che, vista l’attuale disastrosa situazione del verde con “giardini che se sono curati da una parte, non sono curati dall’altra”,
come qualcuna ha già detto, ulteriori figure professionali non possono che essere di grande aiuto.
VIABILITA’ URBANA:
•
Apertura del cavalca ferrovia IV05, tra via dell’Agricoltura e la S.S. 196 con il completamento delle opere di innesto.
Bravissimi! Finalmente chiuderete il passaggio a livello. Non vediamo l’ora che voi spendiate anche un solo euro. A buon
intenditor….
• Manutenzione e bitumazione della viabilità urbana individuandone le priorità.
-Questa è la lamentela più facile e diffusa e voi siete stati bravi, l’avete cavalcata proprio bene, anzi avete convinto molti che presto
avreste risolto il problema delle “strade gruviera”. Bravi, veramente bravi.
A parte i 90.000 euro già concessi al nostro Comune nel mese di marzo per interventi sulla viabilità, a parte i ripristini obbligatori
che dovrà effettuare l’impresa che sta realizzando la rete del gas, diteci… avete già individuato le entrate per intervenire sulla
nostra viabilità urbana?
Una cosa oggi almeno dovete dircela, pretendiamo che almeno davanti a questo Consiglio siate sinceri… QUANDO AVETE
INTENZIONE DI BITUMARE?
Noi, come tutti i cittadini, siamo in attesa di vedere il primo metro quadro di bitume.
Per cortesia non deludeteci, non diteci, come faceva la precedente amministrazione, di aver pazienza e che una volta conclusi i
lavori del gas le strade si sistemeranno. Non ne possiamo più, la polvere, le buche, gli ammortizzatori che saltano, i cerchi delle
ruote che si piegano. Gradiremmo risposte concrete… grazie!
• Installazione di dissuasori di velocità nelle vie principali (via Cagliari, via Serra, via Matta)
Vi chiediamo, via Cagliari? Avete preso contatti con l’Eurospin per sapere quando verrà realizzato il dosso? Perché immagino
sappiate che qualche mese fa, l’ex sindaco pretese, in conferenza dei servizi, che venissero realizzate a spese loro alcune opere quali
la rotatoria e un dosso nelle vicinanze delle attività commerciali (oltre a pretendere l’uso promiscuo dei parcheggi del
supermercato). Come mai ancora non si è provveduto? State sollecitando come di dovere e come si è fatto in precedenza per la
rotatoria? In prossimità dell’Iper Pan, avete mantenuto l’idea, già concordata con l’ufficio tecnico, per la realizzazione di un altro
dosso?
Poi, Via Matta? Che dossi? Spiegateci!!
Vi ricordiamo, perché forse vi è sfuggito, che il tratto che parte dalla piazza Matteotti, direzione Serramanna è ancora S.S. 196 dir e
quindi gestita da ANAS .. ma che dossi volete realizzare? Ma per favore, un minimo di attenzione, perché così insomma si perde un
po’ di credibilità.
FAMIGLIE E MINORI
• Supporto e collaborazione con la Consulta delle Donne favorendone progettualità e condividendone gli obiettivi.
• Istituzione della Consulta dei Giovani
Siamo soddisfatti di sentirvi dire che è vostra intenzione riattivare le Consulte ripartendo da capo per quella dei giovani e
proseguendo con l’ottimo lavoro svolto dalla consulta delle donne negli ultimi due anni, ma vista la loro importanza, speriamo che
vi ricordiate di inserire anche altri organismi, come le varie commissioni che purtroppo notiamo non sono state confermate e non
compaiono neppure tra gli ordini del giorno di questo Consiglio, cioè quella dell’agricoltura, dell’urbanistica e quella delle pari
opportunità; commissioni che se è vero che si sono riunite con frequenza diversa, sono strumenti democratici che vedono la
partecipazione oltre dei consiglieri di componenti esterni, della cittadinanza che in questo modo escludete.
•
Favorire la nascita di associazioni e attività che rappresentino l’impegno sociale e culturale e che favoriscono l’integrazione
•
Sviluppo di forme e potenziamento di sinergia con le associazioni di volontariato e i cittadini al fine di diffondere la cultura
dell’accoglienza e dell’integrazione tra le etnie , anche attraverso l’introduzione di corsi di formazione volti all’acquisizione
di concetti informativi e formativi tali da favorire l’accettazione del diverso “da me” come risorsa.
Siamo entusiasti di leggere che nel vostro programma ci sia la voglia di favorire l’integrazione tra etnie e conseguente accoglienza,
con lo SPRAR avete dato un primo segnale in vista di questo obiettivo. Non ce lo aspettavamo, ci avete stupito, come ha accennato
prima la collega.
PIU’ SCUOLA:
•
Incrementare e favorire la frequenza della scuola a partire dalla scuola dell’infanzia.
Questo è un punto che mi sta particolarmente a cuore, perciò vi chiedo delle chiare delucidazioni: come potrete favorire la
frequenza nella scuola a partire dalla Scuola dell’Infanzia se quest’ultima non è scuola dell’obbligo?
Investirete per arricchire il POF? Bravi, le vostre risorse sono veramente infinite.
Se si, a partire da quale anno? A nostro avviso l’arricchimento dovrebbe partire da settembre, perché solo cosi i genitori saranno
“stimolati” a iscrivere, come sapete entro il mese di gennaio, i bambini a scuola.
•
Attivazione del micronido comunale
E’ vostra intenzione aprire il micronido comunale. Bravissimi, e che ci voleva? Detto…fatto! Ma continuerete a garantirete anche la
Sezione Primavera? O l’una esclude l’altra?
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Perché a quel punto non si potrà parlare di incremento della frequenza a scuola, in quanto, negli ultimi 7 anni l’attivazione del
servizio ha determinato un notevole aumento degli iscritti nella scuola dell’infanzia comunale, che passavano da un servizio all’altro
di conseguenza con la sua chiusura, ci sarà un inevitabile calo degli iscritti.
• Potenziamento corso serale
Cosa significa? Di che corso serale state parlando? Attinente a cosa? Non parliamo di potenziamento ore scolastiche vero? Perché
visti i tagli nelle scuole sarebbe come fare un buco nell’acqua. Infatti, come certamente l’assessore alla Pubblica Istruzione sono
state ridotte, da 6 giorni a 5, le giornate scolastiche nella Scuola dell’Infanzia.
Quindi? Non sarà mica un altro slogan… Di cosa parlate? Del corso lavoratori? Istruiteci perché non è chiaro.
PIU’ CULTURA:
•
Programmazione di un offerta culturale: festival musicali-letterali artistici e folkloristici, legati alla nostra cultura ma in
dialogo con le altre culture, interculturale.
Può chiarire questo punto.. cosa significa? Forse intendete completare l’iter del gemellaggio con la cittadina di Alagon? Oppure
diteci voi, perché anche questo punto scritto così vuol dir tutto e non vuol dire niente>>.

Il Sindaco, in riferimento agli interventi delle Consigliere Gloria Podda e Daniela Medda, fa notare
che trattasi di linee programmatiche che dovranno essere sviluppate nell’arco dei cinque anni; in
relazione al contenuto dell’intervento della Consigliera Podda, dichiara che il risultato elettorale è
stato chiaro.
Rimarca il fatto che i fondi di cui alla legge n. 104, fondi statali che vengono erogati dalla Regione
Sarda ai Comuni a titolo di ristoro per i vincoli militari, risultano già programmati; per quanto
riguarda il fatto che nelle linee programmatiche sono presenti programmi ed attività previste
dall’Amministrazione uscente, dichiara che gli interventi ritenuti validi verranno portati avanti e,
se necessario, migliorati, a differenza di quanto è accaduto con la passata Amministrazione.
In riferimento ad Eurospin, comunica che recentemente vi è stato un incontro con i
rappresentanti della Società, durante il quale è stato chiesto che prima dell’apertura della
struttura commerciale, per la regolazione del traffico, siano posizionati dissuasori omologati.
Per quanto concerne il posizionamento di dissuasori del traffico sulla Via Matta, citati nelle linee
programmatiche, si ritiene che debbano essere posizionati in virtù del fatto che esiste l’IV05 e si
pensa, trattandosi di strada statale, di chiedere il declassamento.
Per quanto riguarda la previsione di richiedere il riconoscimento del Comune di Villasor tra i
Comuni ritenuti svantaggiati, con possibilità di accedere ai contributi nel campo agricolo, la
motivazione della presenza nelle linee programmatiche è che si intende presenziare a tutte le
riunioni in materia.
In riferimento al GAL, che prevede la realizzazione di iniziative in campo agricolo pubblico e
privato, fa rilevare che per quanto riguarda Villasor i privati non hanno partecipato.
La condotta de s’Acqua Cotta, prosegue il Sindaco, è un'opera importante non finanziata; il
progetto, infatti, dovrà essere revisionato in quanto sono mutate le norme; pone in evidenza di
essere favorevoli alla presenza e collaborazione della Compagnia Barracellare, comunica inoltre
che, a seguito di un incontro presso l’Assessorato competente, è emerso che il progetto relativo
all’Auditorium dovrà essere revisionato in quanto cosi com’è non è finanziabile.
Per quanto riguarda lo sport dichiara che necessita regolamentare l’uso degli spazi e disciplinare
la concessione mediante convenzioni da stipulare con le Società sportive; per quanto concerne le
Società Sportive si è favorevoli, inoltre, all’assegnazione di locali comunali quali sede delle stesse.
La Consigliera Floriana Atzori, Assessore alla Pubblica Istruzione, interviene per controbattere
all’intervento della Consigliera Daniela Medda la quale , in riferimento alla previsione di
incrementare e favorire la frequenza della scuola a partire dalla scuola dell’infanzia, ritiene che a
causa del taglio delle risorse a favore delle scuole non sarà possibile realizzare tale iniziativa.
L’Assessore Atzori rammenta che il tempo scuola programmato
dall’insegnante ed il potenziamento è possibile tramite progetti.

deve essere assecondato
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Visto che non vi sono ulteriori interventi, il Sindaco invita, pertanto, i Consiglieri a prendere atto
delle Linee Programmatiche di governo per il mandato 2017/2022, presentate ai sensi
dell'articolo 46 comma 3, del Decreto Legislativo 267/2000, allegate al presente verbale per farne
parte integrante e sostanziale, che verranno pubblicate all'albo pretorio e nella sezione
Amministrazione Trasparente a norma del Dlgs 33/2013.
IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDE ATTO.

****************************
Punto n. 2 - Determinazione misura gettone di presenza Consiglieri Comunali.

Il Sindaco introdotto l’argomento, propone di confermare l’importo del gettone di presenza
dell’importo di euro 28,80;
Constatato che non vi sono interventi da parte dei Consiglieri, il Sindaco pone ai voti per alzata di
mano la determinazione in euro 28,80 della misura del gettone di presenza dei Consiglieri
comunali.
L'esito della votazione è il seguente:
Presenti, n. 13; Votanti, n. 10;
Con n. 10 voti favorevoli e tre astenuti: Consiglieri 1) Gloria Podda, 2) Daniela Medda, 3) Concetta
Sangermano, il Consiglio Comunale approva.
Il Sindaco pone ai voti, per alzata di mano, l'immediata esecutività della deliberazione, con le
seguenti risultanze:
Presenti, n. 13; Votanti, n. 10;
Con n. 10 voti favorevoli e tre astenuti: Consiglieri 1) Gloria Podda, 2) Daniela Medda, 3) Concetta
Sangermano, il Consiglio Comunale approva.
****************************
Punto n. 3 - Oggetto : Nomina Commissione consiliare Statuto e Regolamenti

Il Sindaco, introdotto l’argomento in oggetto, richiama l’art. 7 e seguenti del regolamento
comunale per il funzionamento del Consiglio comunale, che regolano la costituzione e la
composizione delle Commissioni Consiliari e, sulla base di dette disposizioni, informa che :
-

Il Consiglio Comunale determina la composizione numerica delle commissioni consiliari;

-

le commissioni sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio
proporzionale, complessivamente tutti i gruppi;

-

i componenti sono nominati dal consiglio con votazione palese sulla base delle
designazioni fatte da ciascun gruppo;

-

le commissioni sono presiedute dal Sindaco o suo delegato;

Sulla base delle risultanze delle consultazioni elettorali dell’11 giugno 2017, pertanto, la
Commissione consiliare Statuto e Regolamenti è costituita da due 2 Consiglieri di maggioranza e
da due Consiglieri di minoranza, uno per ciascun gruppo, a cui si aggiunge il Presidente,
componente di diritto, il Sindaco o suo delegato;
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Il Sindaco invita, pertanto, i gruppi consiliari a segnalare i propri rappresentanti:
-

il gruppo consiliare di maggioranza “INSIEME SI CAMBIA” segnala i Consiglieri: 1)
Paolo Poveromo 2) Tuveri Faustino;

-

il gruppo consiliare di minoranza “LIBERAMENTE” segnala la Consigliera Gloria Podda;

-

il gruppo consiliare di minoranza “VILLASOR BENE COMUNE”, segnala la Consigliera
Concetta Sangermano;

Constatato che non vi sono interventi, il Sindaco pone ai voti, per alzata di mano, la nomina dei
componenti della commissione comunale per la redazione e l’adeguamento dello Statuto e dei
Regolamenti come sottoindicato:
-

per la maggioranza, gruppo consiliare “INSIEME SI CAMBIA”, i Consiglieri:
Poveromo 2) Tuveri Faustino;

-

per il gruppo di minoranza “LIBERAMENTE”, la Consigliera- Gloria Podda;

-

per il gruppo di minoranza “VILLASOR BENE COMUNE”, la Consigliera Concetta
Sangermano;

1) Paolo

L'esito della votazione è il seguente:
Presenti, n. 13; Votanti, n. 13;
Con n. 13 voti favorevoli, il Consiglio Comunale approva. Pertanto la Commissione consiliare
Statuto e Regolamenti è così costituita:
- Sindaco o suo Delegato;
- Poveromo Paolo e Tuveri Faustino, in rappresentanza della maggioranza;
- Podda Gloria e Sangermano Concetta, in rappresentanza della minoranza.
Il Sindaco pone ai voti, per alzata di mano, l'immediata esecutività della deliberazione, con le
seguenti risultanze:
Presenti, n. 13; Votanti, n. 13;
Con n. 13 voti favorevoli il Consiglio Comunale approva.
****************************
Punto n. 4 - Oggetto: Nomina Rappresentante del Comune dI Villasor in seno all'Assemblea
dell'Unione dei Comuni "Basso Campidano".

Il Sindaco dichiara che, a seguito delle consultazioni amministrative per l’elezione del Sindaco ed
il rinnovo dei Consigli Comunali tenutesi in data 11 giugno 2017, occorre procedere alla
designazione del rappresentante del Comune di Villasor in seno all’Assemblea dell’ l’Unione di
Comuni “Basso Campidano”, della quale il Comune di Villasor fa parte unitamente ai Comuni di
Ussana, Monastir, Nuraminis e San Sperate; l’articolo 11 dello Statuto dell’Unione, prosegue, in
merito dispone <<L'Assemblea è composta da un rappresentante per ogni comune associato, designato fra i
Sindaci e gli assessori pro tempore degli stessi (...);
Il Consigliere Gabriele Putzolu, capo gruppo della maggioranza, propone di designare il Sindaco
quale rappresentante presso l’ Assemblea dell’Unione dei Comuni;
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Constatato che non vi sono interventi, il Presidente pone ai voti per alzata di mano la
designazione del Sindaco Massimo Pinna in qualità di rappresentante del Comune di Villasor in
seno all’Assemblea dell’Unione di Comuni Basso Campidano;
L'esito della votazione è il seguente:
Presenti, n. 13; Votanti, n. 13;
Con n. 13 voti favorevoli, il Consiglio Comunale approva.
Il Sindaco pone ai voti, per alzata di mano, l'immediata esecutività della deliberazione, con le
seguenti risultanze:
Presenti, n. 13; Votanti, n. 13;
Con n. 13 voti favorevoli, il Consiglio Comunale approva.
****************************
Punto n. 5 - Oggetto: Nomina componenti Commissione Comunale per l'aggiornamento degli
elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello.
Il Sindaco, introdotto l’argomento, dichiara che necessita provvedere alla nomina della
Commissione per la formazione degli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d’Assise e di Corte
d’Assise d’Appello e che, ai sensi dell’articolo 13 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, la
Commissione è composta dal Sindaco o da un suo rappresentante e da due consiglieri comunali;
Invita pertanto i gruppi consiliari a segnalare i nominativi dei consiglieri da nominare in qualità di
componenti della Commissione, di cui 1 in rappresentanza della maggioranza e uno in
rappresentanza della minoranza; nel contempo, in rappresentanza della maggioranza segnala il
Consigliere Gabriele Putzolu ed i gruppi di minoranza, in rappresentanza degli stessi, segnalano il
Consigliere Osama Al Jamal.
Constatato che non vi sono interventi da parte dei Consiglieri, il Sindaco pone ai voti per alzata di
mano la designazione dei due componenti la Commissione per la formazione degli elenchi dei
Giudici Popolari di Corte d’Assise e di Corte d’Assise d’Appello, come sottoindicato:
1) Gabriele Putzolu in rappresentanza della maggioranza
2) Osama Al Jamal in rappresentanza della minoranza;
L'esito della votazione è il seguente:
Presenti, n. 13; Votanti, n. 13;
Con n. 13 voti favorevoli, il Consiglio Comunale approva. Pertanto la Commissione è così
composta:
1) Sindaco o suo delegato;
2) Consigliere Gabriele Putzolu in rappresentante della maggioranza;
3) Consigliere Osama Al Jamal in rappresentanza della minoranza.
****************************

Punto n. 6 - Oggetto: PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA'
ECONOMICO-PATRIMONIALE DEGLI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA (ALLEGATO 4/3
AL D.LGS. 118/2011). ARTICOLAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO SECONDO QUANTO
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STABILITO DAL D.LGS. 118/2011 AL FINE DI PROCEDERE ALLA RICLASSIFICAZIONE DELLO
STATO PATRIMONIALE 31.12.2015 01.01.2016

Il Sindaco, introdotto l’argomento, dichiara che sulla proposta di deliberazione, il Revisore dei
Conti ed il Responsabile del servizio finanziario hanno espresso parere favorevole; invita nel
contempo i Consiglieri a fare i propri interventi.
- La Consigliera Gloria Podda, capo gruppo del gruppo consiliare “LIBERAMENTE”, anticipa il
voto favorevole;
- La Consigliera Concetta Sangermano del capo gruppo del gruppo consiliare “VILLASOR
BENE COMUNE”, anticipa l’astensione dal voto.
- IL Consigliere Gabriele Putzolu, capo gruppo del gruppo consiliare “INSIEME SI CAMBIA”
anticipa il voto favorevole.
Constatato che non vi sono ulteriori interventi, il Sindaco pone ai voti per alzata di mano
l’approvazione dei prospetti dell’inventario e dello stato patrimoniale al 1° gennaio 2016,
riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e la nuova
articolazione del patrimonio netto al 31.12.2015 secondo quanto previsto dal decreto legislativo
118/2011 ed in particolare dal principio contabile applicato concernente la contabilita' economicopatrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato 4/3) come segue:
PATRIMONIO NETTO
1. NETTO PATRIMONIALE
2. NETTO DA BENI DEMANIALI
TOTALE PATRIMONIO NETTO
A ) PATRIMONIO NETTO

€.
€.
€.

416.483,96
3.765.108,58
4.181.592,54
VALORI AL 1/1/2016

Fondo di dotazione (a+b)

4.955.547,43

di cui:
a) netto da beni demaniali

3.765.108,58

b) fondo di dotazione al netto dei beni demaniali
Riserve

1.190.438,85
1.613.970,69

da risultato economico di esercizi precedenti
da capitale

685.974,80
0,00

da permessi di costruire
Risultato economico dell'esercizio

927.995,89
0,00

TOTALE PATRIMONIO NETTO

6.569.518,12

L'esito della votazione è la seguente:
Presenti, n. 13; Votanti, n. 12;
Con n. 12 voti favorevoli e n. 1 astenuto - Consigliera Concetta Sangermano, il Consiglio
Comunale approva.
Il Sindaco pone ai voti, per alzata di mano, l'immediata esecutività della deliberazione, con le
seguenti risultanze:
Presenti, n. 13; Votanti, n. 12;
Con n.12 voti favorevoli e n. 1 astenuto - Consigliera Concetta Sangermano, il Consiglio
Comunale approva.
****************************
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Punto n. 7 - Oggetto: Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2016
Il Sindaco dichiara che, in riferimento alla proposta di deliberazione, il Revisore dei Conti ed il
Responsabile del servizio finanziario hanno espresso parere favorevole; invita nel contempo i
Consiglieri a fare i propri interventi.
La Consigliera Gloria Podda dopo aver sottolineato di aver fatto parte della precedente
amministrazione, fa notare che, per quanto concerne i servizi a domanda individuale, vi è stata
una copertura dei costi da contribuzione utenza superiore al 50%; evidenzia inoltre la spesa per
le OOPP, che dal rendiconto risulta pari ad euro 1.062.615,16.
Constatato che non vi sono ulteriori interventi, il Sindaco pone ai voti, per alzata di mano,
l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2016, che presenta un
risultato di amministrazione pari a Euro 3.963.239,48 così determinato:
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio

2.649.707,84

RISCOSSIONI

(+)

2.578.210,08

5.848.930,19

8.427.140,27

PAGAMENTI

(-)

1.935.684,09

6.401.414,62

8.337.098,71

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

2.739.749,40

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

2.739.749,40

RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della
stima del dipartimento delle finanze

(+)

RESIDUI PASSIVI

(-)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE (1)

(1)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)(2)

1.990.130,05

2.234.406,00

4.224.536,05
0,00

725.440,78

1.411.660,86

2.137.101,64

(-)

443.545,43

(-)

420.398,90

(=)

3.963.239,48

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 (4)

1.742.921,19

Indennità Fine Mandato Sindaco
Rinnovo CCNL(€. 57.287,77) + riparto spese Bacino 31 (_€.
56.107,70) + consumo acqua stabili comunali ABBANOA (€.
187.394,99)

1.410,67
300.790,46
Totale parte accantonata (B)

2.045.122,32

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

58.487,17

Vincoli derivanti da trasferimenti

749.926,03

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata ( C)

808.413,20

Totale parte destinata agli investimenti ( D)

203.769,03

Parte destinata agli investimenti

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

905.934,93
(6)

- il conto economico presenta un risultato di esercizio positivo pari a Euro 1.406.519,95, destinato:
a riserva (50%) - €. 703.259,97; a fondo di dotazione (50%) - €. 703.259,98;
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- lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di Euro 11.713.466,98 così suddiviso:
Riserve da risultati economici di esercizi precedenti
Riserve da capitale
Riserve da permessi da costruire
Risultato economico dell'esercizio
Fondo di dotazione (di cui da riserve beni demaniali e patrimoniali €. 3.765.108,58)

€. 685.974,80
€.
0
€. 927.995,89
€. 1.406.519,95
€. 8.692.976,34

- al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio;
- sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del
DM Interno del 18/02/2013, non risulta deficitario;
- risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2016, come risulta dalla certificazione inviata
alla Ragioneria Generale dello Stato, in data 23/3/2017 PROT. N. 31 sulla base del preconsuntivo,
nonché sulla base delle risultanze definitive del rendiconto di gestione;
L'esito della votazione è il seguente:
Presenti, n. 13; Votanti, n. 12;
Con n. 12 voti favorevoli e n. 1 astenuto, la Consigliera Concetta Sangermano, il Consiglio
Comunale approva.
Con votazione espressa nella forma palese e separata, Presenti, n. 13; Votanti, n. 12; Con n. 12 voti
favorevoli e n. 1 astenuto, la Consigliera Concetta Sangermano, il Consiglio Comunale approva
l'immediata esecutività della deliberazione ai sensi dell’art. 134 del T.U. 267/2000.
****************************
Punto n. 7 - OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ASSESTAMENTO GENERALE E SALVAGUARDIA
DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO (ART. 175, COMMA 8 E ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000)

Il Sindaco, introdotta la proposta di deliberazione, invita i Consiglieri a fare i propri interventi.
Constatato che non vi sono interventi, pone ai voti, per alzata di mano:
1 - l’assestamento generale come sotto indicato:
ANNUALITA’ 2017
ENTRATA

Importo
CO

€. 252.658,90

CA

€. 252.658,90

Importo

Variazioni in aumento

CO

€. 32.299,73

CA

€. 32.299,73

Variazioni in diminuzione

SPESA

Importo

Importo

CO

€. 307.859,17

CA

€. 307.859,17

Variazioni in aumento

CO

€. 87.500,00

CA

€. 87.500,00

CO

€. 340.158,90

Variazioni in diminuzione

TOTALE A PAREGGIO

€. 340.158,90

13

TOTALE

CA

€. 340.158,90

€. 340.158,90

ANNUALITA’ 2018
RIEPILOGO
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento

Importo

€. 131.103,10

Variazioni in diminuzione

€. 78.000,00

SPESA

Importo

Variazioni in aumento

Importo
€. 163.103,10

Variazioni in diminuzione

€. 110.000,00

TOTALE A PAREGGIO

€. 241.103,10

€. 241.103,10

ANNUALITA’ 2019
RIEPILOGO
ENTRATA

Importo

Variazioni in aumento

Importo

€. 131.103,10

Variazioni in diminuzione
SPESA

€. 14.000,00
Importo

Variazioni in aumento

Importo
€. 122.103,10

Variazioni in diminuzione

€. 5.000,00

TOTALE A PAREGGIO

€. 136.103,10

€. 136.103,10

2. di accertare ai sensi dell’art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell’istruttoria effettuata
dal responsabile finanziario di concerto con i responsabili di servizio in premessa
richiamata ed alla luce della variazione di assestamento generale di bilancio di cui al punto
1), il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di
competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il
pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento
degli investimenti e l’adeguatezza dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia
esigibilità nel risultato di amministrazione;
3 - Dare atto che:
o

non sono stati segnalati debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000;

o

il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta
adeguato all’andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2
al d.Lgs. n. 118/2011;

o

il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui all’art. 1,
commi 463-508, della legge n. 23272016 (pareggio di bilancio), come risulta dal
prospetto che si allega alla presente sotto la lettera D) quale parte integrante e
sostanziale;

L'esito della votazione è il seguente:
Presenti, n. 13; Votanti, n. 12;
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Con n. 12 voti favorevoli e 1 astenuto Consigliera Concetta Sangermano, il Consiglio Comunale
approva.
Con votazione espressa nella forma palese e separata, Presenti, n. 13; Votanti, n. 12; Con n. 12 voti
favorevoli e n. 1 astenuto, la Consigliera Concetta Sangermano, il Consiglio Comunale approva
l'immediata esecutività della deliberazione ai sensi dell’art. 134 del T.U. 267/2000.
****************************
Punto n. 9 - OGGETTO: RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE G.M. N. 68 DEL 6/6/2017
"VARIAZIONE AL BILANCIO 2017/2019", ADOTTATA AI SENSI DELL'ART. 175, C. 4 DEL D.
LGS. 267/2000
Il Sindaco introdotto l’argomento, illustra brevemente la proposta di deliberazione e dà atto
della variazione al bilancio adottata dalla la Giunta Comunale stante la necessità e l’urgenza di
far fronte alle sopravvenute esigenze di entrate e spese relative ai servizi sociali, per:
- le spese di mantenimento del servizio socio educativo, mediante diminuzione dello
stanziamento di spesa dai capitoli di cui alla proposta di deliberazione, per fare fronte
all’aumento di spesa del servizio citato;
- per istituire nuovi capitoli di entrata e spesa a seguito di assegnazione nuove risorse a
favore di Minori Stranieri non accompagnati per l'anno 2017 da parte del Ministero
dell'Interno e della Regione Sardegna;
- per istituire capitoli di entrata e spesa a seguito di assegnazione nuove risorse da parte
della Regione Sardegna per il reddito di inclusione sociale (REIS) per le annualità 20172018-2019;
- per diminuire gli stanziamenti previsti in bilancio 2017-2018-2019 in entrata e spesa per
definanziamento contributo regionale per il sostegno economico linea 3, in quanto dal 2017
non verrà più concesso a seguito dell'assegnazione ai Comuni delle nuove risorse regionali
per il reddito di inclusione sociale;
- per adeguare gli stanziamenti di entrata e spesa, in aumento, del contributo regionale
assegnato al Comune di Villasor per l'anno 2017 per il programma ritornare a casa, a
seguito aggiornamento pubblicazione avvenuta sul sito ufficiale della Regione Sardegna.
Constatato che non vi sono interventi da parte dei Consiglieri, il Sindaco pone ai voti per alzata di
mano la ratifica della deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 6 giugno 2017, avente ad
oggetto : “Variazione d’urgenza al bilancio di previsione 2017/2019 (art. 175, c. 4 del D.Lgs. 267/2000),
con il seguente esito:
Presenti, n. 13; Votanti, n. 12;
Con n.12 voti favorevoli e 1 astenuto Consigliera Concetta Sangermano, il Consiglio Comunale
approva.
Con votazione espressa nella forma palese e separata, Presenti, n. 13; Votanti, n. 12; Con n. 12 voti
favorevoli e n. 1 astenuto, la Consigliera Concetta Sangermano, il Consiglio Comunale approva
l'immediata esecutività della deliberazione ai sensi dell’art. 134 del T.U. 267/2000.

****************************
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Esaurito l’esame dell’ordine del giorno, alle 18,00 dichiara chiusa la seduta.

============================================================================
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to(Massimo PINNA)
f.to (Dott.ssa M. Domenica AREDDU)
============================================================================
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