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Resoconto Consiglio comunale
Gli argomenti discussi durante la seduta del Consiglio comunale di martedì 15 maggio:
Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico con dehors e altre attrezzature
temporanee e amovibili. Con la mozione approvata dal Consiglio comunale il 2 febbraio
2017 è stato richiesto di modificare il regolamento per la collocazione di strutture precarie
e amovibili in area pubblica. Tenuto conto di rilievi e osservazioni, si è arrivati a una più
complessiva revisione del regolamento, al fine di recepire le prescrizioni della
Soprintendenza e di renderlo coerente con il nuovo regolamento edilizio e le disposizioni
normative vigenti in materia urbanistico-ediliza e di viabilità stradale e pedonale. Si revoca
il regolamento vigente e si approva il nuovo regolamento, così come adeguato alle nuove
disposizione normative vigenti. APPROVATO ALL'UNANIMITÀ
Università degli Studi di Sassari - Lavori di costruzione della nuova sede del
Dipartimento di Chimica e Farmacia del complesso Monserrato - Autorizzazione
deroga al Piano di Dettaglio P9 ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 380/2001. Si autorizza la
deroga alle previsioni Piano di Dettaglio P9, per l'intervento edilizio inerente “i lavori di
costruzione della nuova sede del Dipartimento di Chimica e Farmacia del complesso
Monserrato” di cui al progetto presentato dall'Università degli Studi di Sassari. Si dà atto
che deroga oggetto della presente deliberazione consiliare riguarda esclusivamente gli
aspetti urbanistici dell'intervento, rimanendo fermo che tutti gli ulteriori pareri ed atti di
assenso necessari - con particolare riferimento al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
da parte del competente organo regionale - saranno richiesti nell'ambito del procedimento
edilizio finalizzato al rilascio del permesso di costruire, così come previsto dalla normativa
vigente. APPROVATO ALL'UNANIMITÀ
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Rideterminazione

del

valore

del

patrimonio

netto

dell'ente

a

seguito

dell'applicazione dei criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal
principio contabile applicato della contabilità economico - patrimoniale allo stato
patrimoniale riclassificato – D. lgs. 118/2011. Si approvano le modifiche allo stato
patrimoniale al 01/01/2017 e si rideterminano in particolare il valore del Patrimonio netto al
01/01/2017 in € 258.727.368,17. APPROVATO A MAGGIORANZA
Destinazione dell'utile dell'esercizio 2016 al parziale ripiano del fondo di dotazione
negativo a seguito della costituzione delle riserve indisponibili nell'ambito del
patrimonio netto. Si dispone di destinare il risultato d'esercizio 2016, pari a 5.949.583,27
euro al ripiano del fondo di dotazione che, a seguito della presente deliberazione, si
determina in - 111.868.419,78 euro. APPROVATO A MAGGIORANZA
Variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020. Allegato 72. Viste le comunicazioni di
maggiori previsioni di entrata di alcuni settori e considerato che le maggiori entrate
consentono il finanziamento di alcune delle maggiori spese intanto segnalate che si ritiene
di accogliere, visto che alcune economie di spesa consentono di finanziare maggiori
spese nel frattempo intervenute, è necessario variare il bilancio in entrata e spesa per
prevedere nuovi e/o ulteriori finanziamenti e le relative spese. Si varia il Bilancio di
Previsione 2018- 2020. APPROVATO A MAGGIORANZA
Proposta di approvazione del regolamento istitutivo dell'unità cinofila. Il Corpo di
Polizia municipale di questa Amministrazione ha istituito il Nucleo di polizia cinofila; è stato
siglato un protocollo di intesa tra il Comando e la Facoltà di Medicina Veterinaria
dell'Università degli Studi di Sassari, in relazione al quale la Facoltà provvederà
all'addestramento del cane e al benessere dell'animale; tenuto conto che il cane
addestrato e il suo conduttore hanno iniziato il percorso di addestramento-formazione e
ritenuto necessario adottare una disciplina regolamentare che indichi le modalità della
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gestione, l'organizzazione e gli assetti operativi dell'unità cinofila, si approva il
regolamento istitutivo dell'unità cinofila. APPROVATO A MAGGIORANZA
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