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COMUNE DI SASSARI
Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO:

VERIFICA STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2017 -

Sessione

straord. urgente
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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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Sono presenti le Assessore: Canu,
Cherchi e Spanedda e gli Assessori:
Boiano, Sanna, Pinna e Piu.
E' assente l'Assessore Campus.

PRESIDENTE

Dott.ssa Esmeralda Ughi

SEGRETARIO

Dott. Salvatore Bissiri

In continuazione di seduta, la Presidente, posto in trattazione l'argomento in oggetto,
cede la parola al Sindaco per l'illustrazione.
Nel corso dell'intervento della Presidente è entrato in aula il consigliere Serra.
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione al Consiglio.
La Presidente apre la fase della discussione.
Intervengono: il consigliere Era e la consigliera Desirè Manca.
La Presidente, poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire nel dibattito,
cede la parola al Sindaco per la replica.
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.
La Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Marco Manca annuncia che non parteciperà al voto per mancata
attuazione di alcuni deliberati del Consiglio. Tra questi ricorda quelli sulla gestione
delle opere pubbliche in fase di completamento, la residenza studentesca,
l'istituzione del projet management “indispensabile per il procacciamento di fondi
comunitari”, la predisposizione del regolamento che “riguarda la legalizzazione dello
statuto nella parte che riguarda la partecipazione dei cittadini”, l'Argentiera e la
predisposizione del piano strategico del verde urbano. Stigmatizza quindi che una
serie di indirizzi portati all'attenzione del Sindaco e della Giunta non hanno ancora
trovato riscontro.
La Presidente, poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire per
dichiarazione di voto, invita il Consiglio a deliberare.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta n. 11060 in data 13 novembre 2017 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;
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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;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Circoscrizione unica in data 24.11.2017;
VISTO il parere favorevole espresso dalla 2^ Commissione consiliare permanente in
data 5.12.2017;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
VISTO il D. Lgs. n. 118 del 23.6.2011;
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 della scrutatrice, la consigliera Careddu e degli scrutatori, i consiglieri
Sassu e Pala, presenti 27 (essendo entrato in aula il consigliere Serra ed essendo
usciti i consiglieri Marco Manca, Panu, Serra ed Era); votanti 27; favorevoli 19,
contrari 8: la consigliera Desirè Manca e i consiglieri Boscani, Murru, Sini, Lucchi,
Sassu, Giancarlo Carta e Alivesi,
DELIBERA
1. di prendere atto del regolare andamento dello stato di attuazione dei programmi
dell’anno 2017.
Indi,
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l'esito della votazione, espressa per alzata di mano e accertata con
l'assistenza della sopra citata scrutatrice e dei sopra citati scrutatori, presenti 27,
votanti 27, favorevoli 19, contrari 8: la consigliera Desirè Manca e i consiglieri
Boscani, Murru, Sini, Lucchi, Sassu, Giancarlo Carta e Alivesi,
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

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

