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N. del Reg.

COMUNE DI SASSARI
Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO:

VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2015 -

Sessione

straord. urgente

L’anno duemilaquindici addì

convocazione

ventidue

seduta

prima
del mese di

pubblica

dicembre

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:
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Ass.

Alivesi Manuel

P

-

Era Francesco

P

-

Murru Maurilio

P

-

Arcadu Francesca
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A

Fadda Valeria
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-

Pala Mario

P
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Arru Rosanna

P

-

Falchi Salvatore

-

A

Panu Antonio

-

A

Bazzoni Pierpaolo

P
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Fiorillo Sofia

P
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A

Benvenuto Lisa

P
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Fundoni Carla

P

-

Sanna Nicola (Sindaco)

P
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Boiano Alessandro

P

-

Ghi Bernardino

P

-

Sanna Salvatore

P

-

Campus Simone

-

A

Lucchi Clemente Niccolo'
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Sassu Antonio

P
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A

Carta Efreem Fabio

P

-

Manca Marco
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A

Sini Enrico

P
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Carta Giancarlo

P
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Manunta Giampaolo

P
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P
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P
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P
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Crobu Giovanni

-

A

Mascia Giuseppe

P

Sono presenti tutte le Assessore e tutti
gli Assessori.

PRESIDENTE

Dott.ssa Esmeralda Ughi

SEGRETARIO

Dott. Salvatore Bissiri – il consigliere comunale Salvatore Sanna

In continuazione di seduta, la Presidente pone in trattazione l'argomento in oggetto.
Cede la parola al Sindaco per l'illustrazione.
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione.
Nel corso dell'intervento del Sindaco, entra in aula il consigliere Falchi.
La Presidente apre la fase della discussione.
Intervengono: il consigliere Murru; il consigliere Giancarlo Carta; il consigliere Masala
(nel corso dell'intervento del consigliere Masala, entra in aula il consigliere Marco
Manca); la consigliera Desirè Manca; l'assessore alle politiche per la pianificazione
territoriale Carbini; il consigliere Era; la consigliera Arru; la consigliera Careddu; il
consigliere Alivesi (nel corso dell'intervento del consigliere Alivesi, entra in aula il
consigliere Campus); il consigliere Efreem Carta; il consigliere Alivesi.
La Presidente, dichiarato chiuso il dibattito, cede la parola al Sindaco per la replica.
Il Sindaco svolge la replica.
Nel corso della replica del Sindaco assume la segreteria il consigliere Salvatore
Sanna e riassume la stessa il Segretario generale.
Per il contenuto dell'illustrazione, della discussione e della replica si rinvia alla
registrazione su supporto informatico che costituisce documentazione amministrativa
ai sensi dell'art. 49 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
La Presidente dichiara aperta la fase delle dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Murru si domanda “perchè parlare di surreale o di banale” quando si
illustrano i fatti e non le opinioni. Afferma che “anche questa volta” si vede costretto a
tradurre con un voto il malumore che si percepisce in città. Annuncia il voto contrario
del Movimento 5 Stelle.
Il Consigliere Era, annunciato il voto favorevole dei monogruppo, afferma di nutrire
“grande fiducia sia nei settori tecnici dell'amministrazione che nella parte politica”; si
augura che venga realizzato quanto predisposto come atto di indirizzo nelle
Commissioni e si ritorni “sul centro storico, sul De Minimis, sulla zona franca e
sull'urbanistica, con il regolamento edilizio” . Si dice certo che nei prossimi mesi si
“avranno i frutti di quanto si è cominciato a imbastire in questo primo anno e mezzo ”.
Il Consigliere Lucchi afferma che il “voto di oggi aveva un'ipoteca da parte del gruppo
Sassari È” cominciata con il voto favorevole al bilancio e proseguita con
l'espressione di attesa di chi sta “a guardare”. Annuncia il voto di astensione.
Il Consigliere Alivesi afferma che giustamente il Sindaco ha fatto riferimento ai tagli
che si sono subiti in questi anni, anche se specularmente andrebbe ricordato “come
sono stati tartassati i cittadini per controbilanciare questi tagli”. Afferma di non avere
niente contro le piste ciclabili “io, invece, me la prendo con chi le ha pensate e con
chi crede che queste siano le priorità della città”. Annuncia il voto contrario del
gruppo di forza Italia.
Il Consigliere Efreem Carta ricorda di aver sempre provato ad essere "il più razionale
possibile", indicando i limiti dell'azione della maggioranza, le lacune, i risultati
raggiunti. Fa presente che il vero giudice dell'azione politica sono le elezioni, dove
"chi ha amministrato bene, vince chi non dà fiducia, non vince". Quella è "la cartina al
tornasole", non ci sono altri bivi. Nei confronti dei cittadini sostiene di avere "una
fiducia infinita", pertanto se i cittadini continuano a votare per questa maggioranza, è
la dimostrazione che qualcosa di buono è stato fatto. "Bisogna lavorare molto di più,
ma in quel solco tracciato negli anni precedenti".
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La Consigliera Arru annuncia che, "se è vero che quest'anno ci sono stati dei limiti
nell'azione dell'amministrazione, se è vero che abbiamo operato poco, se è vero, ed
è vero, che i cittadini sono estremamente critici e scontenti", voterà contro questa
proposta.
Il Consigliere Masala ritiene "di non aver raccontato favole" nel suo intervento. Ha
riportato numeri, che sono supportati da provvedimenti e atti amministrativi. Ricorda
che il Partito Democratico litiga, ma lavora molto. Governa il Paese, i territori. Litiga di
più "quando dall'altra parte c'è poco". Quando c'è una opposizione valida, a suo
modo di vedere, il Partito si compatta e non litiga più. Invita la minoranza "a costruire,
ad allargarsi sempre di più". Dichiara il voto "più che favorevole" del suo gruppo.
La Presidente, poiché nessun Consigliere chiede di intervenire per dichiarazione di
voto, sostituita, in qualità di scrutatrice, la consigliera Fiorillo (uscita dall'aula), con la
consigliera Costa, invita il Consiglio a deliberare.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta n. 4469 in data 14 dicembre 2015, di cui all'oggetto, presentata
dal Sindaco;
PREMESSO che:
•
l’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avviato un complesso e
articolato processo di riforma della contabilità pubblica, denominato
“armonizzazione contabile”, diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni
pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili, al fine di soddisfare le esigenze
informative connesse al coordinamento della finanza pubblica, alle verifiche del
rispetto delle regole comunitarie e all’attuazione del federalismo fiscale previsto
dalla legge 5 maggio 2009, n. 42;
•
per gli enti territoriali e per i loro enti strumentali la 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;
•
con la nuova normativa contabile sono state introdotte modifiche all’articolo 193
del TUEL in merito alle verifiche che gli enti locali devono effettuare nel corso
della gestione;
CONSIDERATO che l’articolo 147 – ter, comma 2, del TUEL conferma l’obbligo di
effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei programmi;
DATO ATTO che la commissione Arconet ha chiarito che, pur non essendo
obbligatoria in sede di salvaguardia degli equilibri ai sensi dell’articolo 193 del TUEL,
la verifica dello stato di attuazione dei programmi rimane un adempimento
obbligatorio nell’ambito delle procedure di controllo strategico;
RILEVATO che, sempre a parere della Commissione tale verifica dovrebbe essere
portata a termine prima dell’approvazione del Documento unico di programmazione e
presentata contestualmente ad esso;
CONSIDERATO che con decreto del Ministero dell’interno del 28 ottobre 2015 il
termine di presentazione del DUP è stato differito al 31 dicembre 2015;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Circoscrizione unica in data 21.12.2015;
VISTO il parere favorevole espresso dalla 2^ Commissione consiliare permanente in
data 21.12.2015;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23.6.2011;
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VISTO il D. Lgs. 126 del 10.8.2014;
VISTO lo statuto comunale;
DATO ATTO che sulla proposta è stato espresso il parere favorevole del
responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria sulla
regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO l'esito della votazione, espressa per alzata di mano e accertata con
l'assistenza delle scrutatrici le consigliere Costa e Fundoni e dello scrutatore il
consigliere Sini, presenti 26 (essendo usciti dall'aula anche i consiglieri Bazzoni,
Sassu e Giancarlo Carta ed essendo entrati la consigliera Arcadu e i consiglieri
Manca Marco e Campus); votanti 24; favorevoli 20; contrari 4: le consigliere Desirè
Manca, Arru e i consiglieri Murru e Alivesi; astenuti 2: i consiglieri Sini e Lucchi,
DELIBERA
1. di prendere atto del regolare andamento dello stato di attuazione dei programmi
dell’anno 2015.
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'esito della votazione, espressa per alzata di mano e accertata con
l'assistenza delle sopra citate scrutatrici e dello scrutatore, presenti 26; votanti 24;
favorevoli 20; contrari 4: le consigliere Desirè Manca, Arru e i consiglieri Murru e
Alivesi; astenuti 2: i consiglieri Sini e Lucchi,
DELIBERA
•

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Pubblicata all'albo del Comune dal ...................................... al ..........................................
senza opposizioni.

Sassari, lì ……………………………

IL SEGRETARIO GENERALE

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

LA PRESIDENTE

F/TO UGHI

IL SEGRETARIO GENERALE

F/TO BISSIRI

IL CONSIGLIERE COMUNALE

F.TO SANNA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

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

all’albo

del

Comune

per

15

giorni

consecutivi

………………………………….. al …………………………………..
Sassari, lì ……………………………
IL SEGRETARIO GENERALE
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dal

