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COMUNE DI SASSARI
Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO: VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2021 -

Sessione

straord. urgente

L’anno duemilaventidue addì

convocazione

tredici

seduta

prima
del mese di

pubblica
gennaio

in Sassari e nella sala delle adunanze del Consiglio previ avvisi, diramati a termini di regolamento, si è
riunito il Consiglio di questo Comune e sono intervenuti i Signori:

Pres.

Ass.

Pres.

Ass.

Pres.

Ass.

Alivesi Manuel

P

-

Di Guardo Grazia Rita

P

-

Panu Antonio

P

-

Andria Mariolino

P

-

Fundoni Carla

P

-

Pinna Fabio

P

-

Bisail Marco

P

-

Gavini Giambattista

-

A

Posadinu Teresa G.

P

-

Brianda Mariano G. A.

P

-

Ginesu Francesco

-

A

Profili Gian Carlo

P

-

Campus Gian Vittorio (Sindaco)

P

-

Luisi Christian

P

-

Rizzu Massimo

P

-

Carta Pasquale Antonio

P

-

Manca Marco

P

-

Serra Gian Carlo

-

A

Deiana Daniele

P

-

Masala Giuseppe

P

-

Sias Federico

P

-

Deiana Giuseppe

P

-

Mascia Giuseppe

P

-

Sini Enrico

P

-

De Martis Sofia

P

-

Masia Giovanni A. A.

P

-

Toschi Pilo Sebastiano

-

A

Demurtas Pietro

-

A

Murru Maurilio

P

-

Ventura Giommaria

P

-

Desole Andrea

P

-

Orunesu Virginia Lucia

P

-

Zallu Patrizia

P

-

Dettori Marco

P

-

Palopoli Giuseppe

P

Sono presenti tutte le Assessore e tutti gli
Assessori.

PRESIDENTE
con la partecipazione del

SEGRETARIO GENERALE

Dott. Maurilio Murru
Dott. Antonino Puledda

In continuazione di seduta, il Presidente, posto in trattazione l’argomento in oggetto,
cede la parola al Direttore generale, Dott. Claudio Castagna per l’illustrazione.
Il Direttore generale Dott. Castagna illustra la proposta di deliberazione al Consiglio.
Nel corso dell’illustrazione del Direttore generale sono entrati in aula i Consiglieri
Serra e Gavini.
Il Presidente cede la parola al Sindaco.
Il Sindaco, ringraziato il Direttore generale per la minuziosa relazione, svolge
l’illustrazione.
Il Presidente apre la fase del dibattito.
Intervengono: il consigliere Andria; il consigliere Brianda; il consigliere Panu; il
consigliere Rizzu e il consigliere Masala, che chiede una breve sospensione della
seduta per una riunione dei Capigruppo.
Il Presidente, alle ore 17,30, accedendo alla richiesta del consigliere Masala,
convoca la conferenza dei Capigruppo al tavolo della presidenza.
Alle ore 17,34, ripresi i lavori, il Presidente prosegue con la fase della discussione
generale.
Intervengono: il consigliere Masala; il consigliere Giuseppe Deiana; la consigliera
Posadinu; il consigliere Andria (nel corso dell’intervento del consigliere Andria è
entrato in aula il consigliere Toschi Pilo); il consigliere Manca; il consigliere Daniele
Deiana; il consigliere Profili; il consigliere Mascia; la consigliera Di Guardo; il
consigliere Sias; il consigliere Dettori e il consigliere Mascia.
Il Presidente, poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire nel dibattito, cede
la parola al Sindaco per la replica finale.
Il Sindaco svolge la replica.
Per il contenuto dell'illustrazione, della discussione e della replica del Sindaco si
rinvia alla registrazione su supporto informatico, che costituisce documentazione
amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del regolamento sul funzionamento del
Consiglio comunale.
Il Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Desole annuncia il voto favorevole del gruppo “Prima Sassari.”
La Consigliera De Martis dichiara il voto favorevole del gruppo “Sassari è”.
Il Consigliere Carta dichiara i voto favorevole del gruppo “Noi per Sassari”.
Il Consigliere Palopoli, svolto un breve intervento, annuncia il voto di astensione.
Il Consigliere Pinna, svolto un breve intervento, annuncia il voto contrario.
Il Consigliere Profili dichiara il voto a favore del gruppo “Sassari Progetto Comune”.
Il Consigliere Rizzu annuncia che, in difformità al voto annunciato dal collega
Palopoli, eprimerà il voto contrario.
La Consigliera Zallu annuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.
Il Consigliere Andria, svolto un breve intervento, annuncia il voto contrario.
Il Consigliere Panu dichiara il voto contrario del gruppo “Italia in Comune”.
Il Consigliere Daniele Deiana, svolto un breve intervento, annuncia che, in difformità
al voto dichiarato dal consigliere Andria, voterà a favore della proposta.
Il Consigliere Luisi annuncia il voto favorevole del gruppo misto di maggioranza.
Il Presidente, poiché che nessun altro Consigliere chiede di intervenire per
dichiarazione di voto, invita il Consiglio a deliberare.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta n. 12845 in data 16 dicembre 2021 di cui all'oggetto, presentata
dal Sindaco;
RICHIAMATO l’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, recante i principi di
coordinamento, obiettivi di finanza pubblica e armonizzazione dei sistemi contabili
che ha introdotto il cosiddetto bilancio armonizzato anche negli Enti Locali;
CONSIDERATO che, per gli enti territoriali e per i loro enti strumentali, la
conseguente disciplina è stata dettata dal decreto legislativo n. 118 del 23 giugno
2011 successivamente integrato con il decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014;
RICONOSCIUTO che, con la nuova normativa contabile sono state apportate
modifiche all’articolo 193 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., in merito alle verifiche
che gli enti locali devono effettuare nel corso della gestione;
DATO atto che l’articolo 147 – ter, comma 2, del suindicato D. Lgs. prevede che
“l'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore
generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista
la figura del direttore generale, elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo
esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di
ricognizione dei programmi”;
RICHIAMATE:

la propria deliberazione n. 13 del 25 marzo 2021 avente ad oggetto
l'approvazione del Documento unico di programmazione per il periodo
2021/2023;

la propria deliberazione n. 20 del 8 aprile 2021 avente ad oggetto l'approvazione
del bilancio di previsione per il periodo 2021/2023;

la deliberazione di Giunta comunale n. 105 del 13 aprile 2021 di approvazione del
PEG provvisorio 2021 – 2023;

la deliberazione di Giunta comunale n. 182 del 15 giugno 2021 inerente
l'approvazione del Piano della performance e del piano dettagliato degli obiettivi;
ACCERTATO che, con nota/comunicazione del 4 novembre 2021 la Direzione
generale, ha richiesto a tutti gli ambiti operativi dell’Ente di produrre i distinti rapporti
afferenti lo stato di attuazione dei programmi di cui agli atti deliberativi sopra
menzionati per l’esercizio in corso;
AVUTO riguardo alla documentazione trasmessa dai Settori dell’Ente;
RITENUTO per quanto sopra premesso procedere alla approvazione della
ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi 2021 che, sulla base delle
relazioni di autodiagnosi presentate da ciascun Dirigente, evidenzia che il complesso
delle attività condotte ed i risultati sono in linea con i target fissati per il corrente anno
2021;
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi dal
responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria sulla
regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo
267/2000 e ss.mm. e ii.;
RIFERITO che, sulla stessa proposta, è stato esperito, con esito favorevole, il
controllo concomitante di regolarità amministrativa a cura del Segretario generale;

3

VISTI:
•
il parere favorevole espresso dal collegio dei Revisori dei conti in data
21.12.2021;
•
il parere favorevole espresso dalla Municipalità della Nurra in data 27.12.2021;
•
il parere favorevole espresso dalla 2a Commissione consiliare permanente in
data 22.12.2021 ;
•
il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii;
•
il D. Lgs. n. 118 del 23.6.2011 e ss.mm.ii;
•
il D. Lgs. n. 126 del 10.8.2014;
•
lo statuto comunale;
RICONOSCIUTA la propria competenza in ragione delle vigenti disposizioni
normative, statutarie e regolamentari;
RAVVISATA l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto,
in sintonia con la proposta avanzata dalla Direzione generale;
VISTO l'esito della votazione espressa per chiamata nominale e accertata con
l'assistenza della scrutatrice, la consigliera De Martis e degli scrutatori, i consiglieri
Carta e Masala, presenti 31 (essendo entrati in aula nel corso del dibattito i
Consiglieri Gavini, Serra e Toschi Pilo ed essendo usciti i consiglieri Serra e Manca);
votanti e favorevoli 20, contrari 9: la consigliera Fundoni e i consiglieri Andria,
Brianda, Dettori, Masala, Mascia, Panu, Pinna e Rizzu; astenuto 1: il consigliere
Palopoli, il Presidente non prende parte alla votazione,
DELIBERA
1. di fare proprie le premesse narrative a motivazionali al presente dispositivo
ritenendole qui integralmente trasposte;
2. di dare atto, per l’effetto, del regolare andamento dello stato di attuazione dei
programmi contenuti nel DUP 2021 – 2023, così come dettagliatamente descritto
nell'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Pubblicata all'albo del Comune dal ...................................... al ..........................................
senza opposizioni.
Sassari, ……………………………

IL SEGRETARIO GENERALE

Letto ed approvato in seduta del ............................................
con deliberazione n. ........................
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Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

F/TO MURRU

IL SEGRETARIO GENERALE

F/TO PULEDDA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il Segretario generale sottoscritto certifica che la presente deliberazione trovasi in corso di
pubblicazione

all’albo

del

Comune

per

15

giorni

consecutivi

………………………………….. al …………………………………..
Sassari, ……………………………

IL SEGRETARIO GENERALE
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dal

