
  
 

     
 

COMUNE DI TORTOLÌ  
       PROVINCIA DI NUORO 

                                                   Consiglio Comunale  

V E R B A L E  D I  S E D U T A  N .  4  D E L  2 0  A P R I L E  2 0 1 7  —  R E S O C O N T O  I N T E G R A L E  

 

L’anno Duemiladiciassette, il giorno venti, del mese di Aprile, alle ore 17.
05

, in Tortolì, nella Sala 

Consiliare sita in Via Mameli, previo invito diramato a norma di statuto e di regolamento, come da 

documenti in atti, si è riunito in seduta pubblica ordinaria di 1ª convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE 

per trattare gli argomenti compresi nell’Ordine del Giorno. 

All’appello sono presenti: 

Sindaco Presente Assente Consiglieri Presente Assente 

Cannas  Giampaolo 

Massimo 
Presente  

Secci Loredana 
Presente  

Consiglieri Presente Assente Murreli Bonaria Presente  

Pinna Laura Presente  Cacciatori Luca Presente  

Mascia Fausto Presente  Chessa Luigi Presente  

Cattari Walter Presente  Mameli Tiziana Presente  

Ladu Isabella Presente  Lai Beniamino  assente 

Vargiu Stefania Presente  Mascia Severina Presente  

Usai Giacomo  assente Mascia Mara Presente  

Comida Salvatore Presente  Stochino Paolo  assente 

T O T A L I  

P R E S E N T I  14 A S S E N T I  3 

PRESIEDE LA SEDUTA IL SINDACO 
Dott. Giampaolo Massimo Cannas  

CON LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Maria Teresa Vella  

RAGGIUNTO IL NUMERO LEGALE DI PRESENZE NECESSARIE PER L’INIZIO DEI LAVORI 

ALLE ORE 17.
05 

IL PRESIDENTE DICHIARA APERTI I LAVORI DELLA SEDUTA. 
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Il Comune di Tortolì ha affidato  -  con determinazione del responsabile dell’Area Amministrativa n. 1378 

del 2014  -  alla Società AEMME  Produzioni S.n.c., con sede legale in Cagliari, via dell’Abbondanza n. 31, 

il servizio di registrazione e trascrizione delle sedute del Consiglio Comunale. 

La ditta AEMME Produzioni s.n.c ha fornito su file la trascrizione integrale della seduta del C.C. del 20.04. 

2017, che viene riportata in appresso, con l’aggiunta dell’oggetto delle deliberazioni adottate, il risultato 

delle votazioni e le presenze e assenze dei consiglieri che si verificano nel corso della seduta. 

Nel corso della seduta sono state adottate quattro deliberazioni nel testo e con la votazione nelle stesse 

indicata, concernente gli argomenti di seguito riportati: 

SOMMARIO 

 PUNTO NUME RO 1  ALL ’O RDI NE DEL GIO RNO :  DO CUME NTO UN ICO DI  P RO GRAM MA ZIO NE PER 

GLI  AN NI 2017/2019.  PR ESENTA ZIO NE E  APPRO V AZIONE  3  

 PUNTO NUME RO 2  ALL ’O RDI NE DEL GIO RNO :  AR TICOLO 58  DE CRETO LE GGE N .  112/2008  

CON VERTITO NELLA LE GGE N .  133/2008 .  P I ANO  DELLE ALIENA ZIO NI E  VALOR I ZZA ZIO NI DEL 

PATRIM ONI O IMM OBILI A RE DEL COMU NE DI  TO RTOLÌ A NNU ALITÀ 2017/2019.  APPR OVA ZIONE  4  

 PUNTO NUME RO 3  ALL ’O RDI NE DEL GIO RNO :  AR TICOLO 21  DEL DE CRET O LEGI SLATI VO N .  50  

DEL 2016.  PROG RA MMA TRIENN ALE D EI  LA VOR I PUBBLICI  P ER GLI  A NNI 2017/2019  ED ELENCO 

ANN UALE PER L ’AN NO 2017.  APPRO VA ZIONE  5  

 PUNTO NUME RO 4  ALL ’O RDI NE DEL GIO RNO :  B IL ANC IO D I  PR E VISI ONE FI NAN ZIAR IO  PER GLI  

ANN I 2017/2019.  APP RO VA ZIO NE  7  
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SINDACO  

Iniziamo la Seduta, buonasera a tutti, iniziamo sempre con l’appello, prego dottoressa. 

 

Il Segretario Comunale procede all’appello dei Consiglieri Comunali per la verifica dei presenti.  

 

SINDACO GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS 

Iniziamo, quindi, con il primo punto all’ordine del giorno: Documento unico di programmazione per 

gli anni 2017/2019. Presentazione e approvazione. 

Passo la parola al nostro Assessore Vice Sindaco Laura Pinna. 

 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 

Documento unico di programmazione per gli anni 2017/2019. Presentazione e approvazione.  

 

ASSESSORE LAURA PINNA 

Grazie, Presidente. Buonasera a tutti. 

Allora, andiamo ad approvare, come ha detto precedentemente il Presidente il DUP. Il documento 

unico di programmazione sostituisce la relazione previsionale e programmatica prevista dall’articolo 

170 del TUEL, ed è lo strumento che permette l’attività di guida strategica e operativa degli enti locali. 

Il DUP è articolato in due sezioni, la sezione strategica che sarebbe il programma 

dell’Amministrazione, e la sezione operativa. La sezione operativa contiene la programmazione 

operativa dell’ente, dove sono illustrati gli obiettivi operativi suddivisi per programmi, coerentemente 

naturalmente agli indirizzi strategici contenuti. 

Il documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce il presupposto 

indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione. La sezione strategica contiene il 

programma da realizzare nel corso del mandato dell’Amministrazione, nella sezione operativa non 

solo sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, ma anche la programmazione 

dettagliata relativamente all’arco temporale di riferimento del DUP, quindi alla programmazione delle 

opere pubbliche che coincidono con la programmazione triennale delle stesse, le quali sono state 

approvate in Giunta il 29 marzo. È descritta anche la programmazione del fabbisogno del personale, 

dell’area sociale, dell’area vigilanza, le alienazioni e la valorizzazione del patrimonio. 

La formulazione degli obiettivi strategici e operativi è avvenuta a seguito di una adeguata valutazione 

dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate 

dall’Amministrazione e previo coinvolgimento della struttura organizzativa. 

Quindi, il DUP per quanto riguarda il DUP del 2017/2019 il Revisore dei Conti ha espresso parere 

favorevole, il responsabile dell’area finanze e tributi ha espresso parere favorevole per quanto 

concerne la regolarità tecnica e contabile, quindi chiedo all’assemblea l’approvazione. 

Grazie.  

SINDACO GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS 

Grazie, Assessore. Ci sono delle domande? Passiamo alla votazione. 

 

Il Sindaco dichiara aperta la votazione del punto “Documento unico di programmazione per gli anni 
2017/2019. Presentazione e approvazione. ”,  che riporta il seguente risultato: 

consiglieri presenti n. 14 

voti a favore n. 11 

voti contrari n. 3 (Mascia Severina, Mameli Tiziana, Mascia Mara) 

Si passa alla votazione della immediata eseguibilità dell’atto, con il seguente risultato: 

consiglieri presenti n. 14 

voti a favore n. 11 

voti contrari n. 3 (Mascia Severina, Mameli Tiziana, Mascia Mara) 
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Passiamo al secondo punto all’ordine del giorno: Articolo 58 Decreto Legge n. 112/2008 convertito 

nella Legge n. 133/2008. Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare del 

Comune di Tortolì annualità 2017/2019. Approvazione.  

Passo la parola all’Assessore Fausto Mascia. 

 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 

Articolo 58 Decreto Legge n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008. Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni del patrimonio immobiliare del Comune di Tortolì annualità 2017/2019. Approvazione.  

 

ASSESSORE FAUSTO MASCIA 

Grazie, Presidente. Buonasera a tutti.  

Con delibera di Giunta Comunale del 10 marzo 2017 è stato approvato l’elenco del patrimonio 

immobiliare comunale non strumentale alle proprie funzioni istituzionali, contestualmente si è adottato 

lo schema del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare per le annualità 

2017/2019.  

Gli immobili comunali che soddisfano i requisiti degli stessi sono:  

- alloggi popolari nel rione Zunturinu in via Lanusei e nella frazione di Arbatax e in via dei 

Portoghesi; 

- aree in località Is Cogottis, Monte Attu affidate in diritto di superficie alle cooperative 

edilizie e ai singoli costruttori; 

- aree in zona industriale Baccasara e reliquati stradali; 

- aree PIP in località Monte Attu e aree PEEP in località Is Tanas, Is Covargius e Is Cogottis; 

- immobili comunali, ex anagrafe ed ex farmacia a Arbatax e immobile ex ufficio tecnico e 

uffici a Tortolì in via Monsignor Virgilio e via Turati. 

L’elenco completo del piano delle alienazioni e valorizzazioni è allegato alla proposta di delibera, 

hanno espresso parere favorevole il responsabile dell’area governo del territorio e lavori pubblici, il 

responsabile dell’area finanziaria, e pertanto ne chiedo l’approvazione. 

Grazie. 

 

SINDACO GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS 

Grazie, Assessore. Ci sono delle domande? Allora, passiamo alla votazione. 

Il Sindaco dichiara aperta la votazione del punto “Articolo 58 Decreto Legge n. 112/2008 convertito 
nella Legge n. 133/2008. Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare del 

Comune di Tortolì annualità 2017/2019. Approvazione. ”,  che riporta il seguente risultato: 

consiglieri presenti n. 14 

voti a favore n. 11 

astenuti  n. 3 (Mascia Severina, Mameli Tiziana, Mascia Mara) 

Si passa alla votazione della immediata eseguibilità dell’atto, con il seguente risultato: 

consiglieri presenti n. 14 

voti a favore n. 11 

astenuti  n. 3 (Mascia Severina, Mameli Tiziana, Mascia Mara) 
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Passiamo al terzo punto all’ordine del giorno: Articolo 21 del Decreto Legislativo n. 50 del 

2016. Programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2017/2019 ed elenco annuale per l’anno 

2017. Approvazione. 

Passo la parola all’Assessore Fausto Mascia. 

 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 

Articolo 21 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016. Programma triennale dei lavori pubblici per gli 
anni 2017/2019 ed elenco annuale per l’anno 2017. Approvazione.  

 

ASSESSORE FAUSTO MASCIA 

Grazie, Presidente. 

Con l’approvazione del bilancio di previsione va presentato e approvato da questo Consiglio il piano 

triennale delle opere pubbliche 2017/2019, in allegato alla delibera sono presenti le tre schede che sono 

quadro delle risorse disponibili, articolazioni delle coperture finanziarie ed elenco annuale. 

Il piano è stato già adottato con delibera di Giunta il 10 marzo 2017 e poi pubblicato nell’albo pretorio 

con i termini di legge. Come tutti voi sapete nel piano vengono inserite le opere pubbliche che sono 

pari o superiori ai € 100.000. Vorrei un attimino soffermarmi nell’elenco annuale 2017, che in ordine 

sono: 

- Intervento di messa in sicurezza e manutenzione programma ISCOL@, scuola secondaria 

di primo grado via Fleming per € 100.000. 

- Intervento di messa in sicurezza e manutenzione programma sempre ISCOL@, scuola 

primaria di via Pirastu per un importo di € 100.000. 

- Intervento di messa in sicurezza e manutenzione sempre programma ISCOL@, scuola di 

infanzia e secondaria di via Monsignor Virgilio per € 100.000. 

Questi tre interventi sono stati totalmente finanziati dalla Regione con la programmazione ISCOL@ 

2016. 

- Urbanizzazione primaria PEEP Is Tanas per un importo di € 100.000 con risorse da 

bilancio. 

- Riqualificazione urbanistica quartiere GESCAL per un importo di € 128.000, metà 

finanziamento della Regione e metà con fondi del bilancio comunale. 

- Intervento di riqualificazione asilo nido via Cedrino per un importo di € 125.000, € 100.000 

finanziamento regionale e i restanti € 25.000 da fondi comunali. 

- Intervento di riqualificazione Corso Umberto per un importo di € 450.000, qui stiamo 

chiedendo un finanziamento straordinario alla Regione Sardegna e siamo in attesa di avere 

qualche risposta. 

- Intervento di infrastrutturazione delle aree ex Cartiera per € 4.600.000, finanziamento 

regionale. 

- Sistemazione idraulica Rio Foddeddu per un importo di € 3.098.000 sempre fondi regionali. 

- Riqualificazione manto di gioco campo sportivo Frau Locci per un importo di € 320.000, 

stiamo per contrarre un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per questa opera qui. 

- Sistemazione Rio Foddeddu a valle del ponte per un importo di € 126.000 circa, qui trattasi 

di un residuo di finanziamento regionale di € 776.000 del lontano 2006. 

- Manutenzione straordinaria viabilità comunale per € 170.000 finanziamento regionale. 

- Completamento ripristino strade comunali danneggiate per € 150.000, sempre 

finanziamento regionale. 

- A questo elenco vorrei aggiungere un finanziamento regionale, più precisamente di 

ARGEA, per la manutenzione di strade rurali per € 90.000, che sono le strade vicinali di 

Perda e Mirai e quella in località Campiois, che sarebbe la strada che porta alla cosiddetta 

Spiaggia dei Cani. 

- Poi, altro finanziamento di € 40.000 sempre della Regione per il ripristino della strada di 

collegamento di Orrì alla 125. 
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Aggiungo che si sta ultimando la progettazione per i lavori di via Angioy, e di una traversa di via del 

Bracciante per un importo di circa € 60.000. 

Altri interventi di manutenzione già fatti e altri da ultimare con importi minori in occasione del Giro 

d’Italia, che sono:  

 sistemazione del selciato della via Lungomare Arbatax; 

 sistemazione piazzale Scogli Rossi con ricarica di materiale e poi sistemazione con 

mezzi adeguati; 

 interventi puntuali nelle strade interessate al percorso di gara, mentre siamo riusciti ad 

asfaltare per intero una parte di via Garibaldi, compresa la segnaletica orizzontale e 

verticale nelle strade interessate dal percorso del Giro. 

Tornando al piano triennale 2017/2019, nella delibera sono presenti i pareri favorevoli del responsabile 

dell’area governo del territorio e lavori pubblici, del responsabile dell’area finanziaria, e pertanto 

chiedo al Consiglio il voto favorevole. 

Grazie. 

 

SINDACO GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS 

Grazie, Assessore. Ci sono delle domande? 

Prego, Consigliera Mascia. 

 

CONSIGLIERA MARA MASCIA  

Buonasera. Volevo fare una domanda all’Assessore Mascia, volevo chiederle quei € 320.000 per il 

campo, insomma se è possibile, ovviamente capisco che non possa essere dettagliatissimo magari, però 

quali tipi di lavori si vogliono svolgere con una somma così bassa?  Grazie. 

 

ASSESSORE FAUSTO MASCIA 

Allora, innanzitutto sono € 320.000 che vengono sommati ai precedenti € 200.000 di cui si sta già 

facendo i lavori per messa in sicurezza, con questi € 320.000 si fa il ripristino del manto erboso, poi 

altri lavori andranno fatti in economia, come lo smaltimento del tappeto attuale. 

 

CONSIGLIERA MARA MASCIA  

Ma l’accensione del mutuo, io ovviamente insomma non sono ferratissima, non sono competente, però 

le volevo chiedere ma incide sulla capacità di indebitamento dell’ente. 

 

ASSESSORE FAUSTO MASCIA 

E certo che sì. 

 

CONSIGLIERA MARA MASCIA   

E volevo capire come viene compensata poi questa, perché altrimenti poi la capacità viene esaurita. 

 

ASSESSORE FAUSTO MASCIA 

Questo è un dato tecnico che non deve chiedere a me. 

 

CONSIGLIERA MARA MASCIA  

Chiedo agli uffici, perfetto.Grazie. 

 

ASSESSORE FAUSTO MASCIA 

È chiaro che aggiungendo una spesa bisogna compensare con una entrata. 

 

SINDACO GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS 

Sono dettagli che verranno valutati dal punto di vista tecnico in considerazione anche di altre opere che 

stiamo programmando, per cui stiamo valutando un attimino la capacità di mutualità dell’ente, però 
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abbiamo sicurezza che sono cifre superiori a quelle che abbiamo programmato. Sono meccanismi 

tecnici e al momento opportuno poi... altre domande? Se non ci sono altre domande, propongo la 

votazione. 

 

Il Sindaco dichiara aperta la votazione del punto “Articolo 21 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016. 
Programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2017/2019 ed elenco annuale per l’anno 2017. 

Approvazione ”,  che riporta il seguente risultato: 

consiglieri presenti n. 14 

voti a favore n. 11 

astenuti  n. 3 (Mascia Severina, Mameli Tiziana, Mascia Mara) 

Si passa alla votazione della immediata eseguibilità dell’atto, con il seguente risultato: 

consiglieri presenti n. 14 

voti a favore n. 11 

astenuti  n. 3 (Mascia Severina, Mameli Tiziana, Mascia Mara) 

 

Passiamo al quarto punto all’ordine del giorno: Bilancio di previsione finanziario per gli anni 

2017/2019. Approvazione. 

Passo la parola all’Assessore Laura Pinna. 

 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 

Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2017/2019. Approvazione.  

 

ASSESSORE LAURA PINNA 

Grazie, Presidente. 

Allora, ora ci accingiamo ad approvare il bilancio 2017/2019. Dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore 

la riforma sulla armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali. Dal 

2016 è entrato in via ufficiale il nuovo bilancio armonizzato, nel quale non viene più applicato il patto 

di stabilità, ma viene introdotto l’equilibrio fra le entrate finali e le spese finali, la cui differenza 

comunque può essere maggiore o uguale a zero, ma non può essere mai negativa.  

Ormai in tutti i comuni italiani la priorità nella predisposizione del bilancio di previsione non è più 

diretta a una attività di programmazione, ma è improntata alla salvaguardia dei servizi essenziali, 

considerando il particolare periodo storico in cui operano gli enti locali, i quali ormai da quindici anni 

non hanno più la certezza delle entrate al fine di poter programmare le opere e gli interventi in maniera 

compiuta e coordinata. 

Il Comune di Tortolì già nel 2013 e a tutt’oggi ha dovuto sopportare importanti tagli, a fronte dei quali 

questa Amministrazione, nel tentativo di non far ricadere sui cittadini le conseguenze degli stessi, non 

ha avuto paura di fare delle scelte e ha stabilito delle priorità. 

In una situazione di scarsità di risorse il coraggio di fare scelte rappresenta l’essenza della 

responsabilità politica di chi amministra, quindi in questa crisi così grave questa maggioranza ha 

perseguito alcuni obiettivi fondamentali, non aumentare le tariffe, mantenimento dei servizi essenziali 

tutelando soprattutto i minori e le categorie più deboli, in questo intervento è stata garantita la mensa, a 

differenza di alcuni comuni sardi che hanno dovuto togliere questo servizio, l’asilo nido, e con i servizi 

sociali, le povertà estreme, la Legge n. 162, gli interventi di assistenza per i malati di neoplasia, e la 

Legge n. 20 che è la legge per i talassemici, nefropatici e i malati di mente. Il bilancio comunale ha 

garantito con fondi propri in cofinanziamento tali servizi, pur non essendo obbligato a farlo. 

Sono state assegnate le case AREA ex case popolari, e vista la grande quantità comunque di richieste 

dei nostri cittadini si sta cercando con AREA, Regione e enti preposti nuovi fondi per costruirne delle 

altre. 

Quest’anno si realizzerà il ripristino del campo sportivo comunale Frau Locci stipulando un mutuo di € 

320.000 per permettere non solo al Tortolì Calcio, che ha vinto con merito il Campionato di 
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Eccellenza, ma anche a tutte le scuole presenti nella cittadella scolastica e nel pomeriggio a tutti i 

ragazzi che sono iscritti alle scuole di calcio giovanili di poter giocare. 

Abbiamo impostato una importante programmazione di interventi per gli investimenti sia in termini 

finanziari che in termini qualitativi con la ricerca e la valorizzazione di linee di cofinanziamento 

regionale sui principali progetti di intervento. 

Crediamo che questo bilancio di previsione così presentato offra una prospettiva di insieme dove 

comunque c’è la conferma delle attività e dei servizi erogati nel territorio. Anche nel 2018 e 2019 si è 

rispettato l’equilibrio di bilancio sia nella parte corrente, che in conto capitale, con un evidente 

incremento delle spese per investimenti grazie ai probabili finanziamenti regionali. 

Ora passo a esporvi i dati tecnici del bilancio di previsione, naturalmente quando parlo di cifre cerco di 

arrotondare per non esporvi tutte le virgole, etc..  

Allora, il bilancio di previsione, parliamo adesso delle entrate, le entrate correnti in totale sono € 

14.110.000, qui suddivise, il Titolo I sono le entrate tributarie € 6.222.000, per entrate tributarie noi 

intendiamo l’IMU, le aliquote IMU nel precedente Consiglio Comunale ho detto che sono rimaste 

invariate, l’IMU per un totale di € 1.560.000. Poi la TASI, che è la tassa per servizi indivisibili, 

diciamo ha una entrata di € 300.000; l’addizionale Irpef di € 900.000; poi abbiamo la TARI che 

rispetto alle altre tasse che sono rimaste invariate, mentre invece le tariffe TARI sono leggermente 

ridotte, questo a seguito delle nuove utenze. 

Al Titolo II sono le entrate da trasferimenti regionali e statali di € 7.093.000, diciamo che rispetto al 

2016 questi trasferimenti sono aumentati leggermente di € 54.600, mentre invece i trasferimenti statali 

e, quindi il Fondo di Solidarietà non solo non ci sta arrivando più nulla, ma addirittura stiamo dando 

noi allo Stato, lo Stato sta prelevando dalle casse comunali € 137.000. Diciamo che dai trasferimenti 

statali a noi ci arrivano solo ed esclusivamente quei trasferimenti che sono relativi ai libri di testo e 

all’elettorale, basta, non ci arriva più niente. Considerate che nel 2013 ci arrivava € 1.300.000 dal 

Fondo di Solidarietà, e adesso non solo non ce ne arriva, ma ne dobbiamo dare. 

Poi, il Titolo III che sono le entrate extratributarie, e sono di € 794.000, queste diciamo sono rimaste 

invariate nel tempo, e quando parliamo di entrate extratributarie queste sono relative ai servizi 

indivisibili e, quindi sono le rette, etc.. 

Poi, il Titolo IV, le entrate da alienazioni e trasferimenti in conto capitale, quindi sono € 2.450.000, e 

sono trasferimenti RAS, alienazioni, più Bucalosi anche.  

Poi, il Titolo VI sono le entrate da mutui per un totale di € 671.000, e qui parliamo del mutuo Satta di 

€ 351.000, e del mutuo che dovremo andare a stipulare di € 320.000 per la Frau Locci. 

Adesso le spese, la spesa corrente è complessivamente di € 14.345.000, la spesa corrente Titolo I sono 

spese delle... considerate che nella spesa corrente le spese del personale, che sono € 2.065.000, la spesa 

per interessi mutui di € 490.000, la spesa invece di quota capitale di € 837.000, e la spesa per quanto 

riguarda la raccolta rifiuti urbani di oltre € 2.900.000, queste tre voci assorbono il 50% della spesa 

corrente. 

Poi abbiamo il Titolo II, il Titolo II sono le spese in conto capitale e la spesa è di € 3.430.000, questa 

spesa è coperta da investimenti, è coperta per € 2.450.000 da trasferimenti regionali, e il resto dalle 

somme di alienazioni e dei mutui. 

Poi abbiamo il Titolo IV, la spesa del rimborso delle quote capitale di € 837.000, e queste sono i 

rimborsi di vecchi mutui contratti negli anni precedenti. 

Poi, il Titolo V, è stata prevista l’anticipazione di cassa di 1 milione di euro, diciamo che questo è un 

atto dovuto, è obbligatorio ogni anno per l’ente. 

Poi il Titolo VII, invece la spesa relativa al servizio conto terzi partite di giro, diciamo che lo 

stanziamento è pari all’entrata del capitolo nono delle entrate, che sono di € 2.246.000, diciamo che 

quello che entra esce, è una partita di giro. 

Mentre invece per quanto riguarda la spesa del personale, nel 2017 la spesa del personale non deve 

essere superiore alla spesa sostenuta nel triennio 2011/2013 che era di € 2.079.000, nel 2017 è di € 

2.065.000, quindi anche per quanto riguarda la spesa del personale abbiamo rispettato il limite di 

legge. 
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Poi, per quanto riguarda l’indebitamento la percentuale per il 2017 non può essere superiore al 10% 

della spesa corrente, il Comune di Tortolì fino adesso si è indebitato per il 3,28%, potrebbe avere 

ancora spazi per l’indebitamento, però bisogna fare un po’ di conti per quanto riguarda gli interessi, 

perché gli interessi se l’indebitamento è eccessivo diciamo che può incidere negativamente 

nell’equilibrio corrente. 

Quindi, per concludere in questo bilancio sono stati rispettati gli equilibri di bilancio anche in termini 

di cassa, e questo come è previsto dalla normativa. Quindi, visto il parere favorevole del responsabile 

dell’area finanze e tributi e del Revisore dei Conti chiedo al Consiglio l’approvazione di questo 

bilancio, però prima di terminare e di passare alla votazione vorrei fare un ringraziamento alla 

dottoressa Daniela Bucci per l’attività amministrativa e contabile svolta in tutti questi anni, quindi un 

grazie alla dottoressa Bucci, inoltre auguro al nuovo responsabile d’area dottoressa Ornella Zaccarini 

buon lavoro nell’esclusivo generale interesse dell’ente e della comunità. 

Grazie. 

 

SINDACO 

Grazie, Assessore. Prego, ci sono delle domande? Prego, Consigliera Mara Mascia. 

 

CONSIGLIERA MARA MASCIA  

Non ho capito una cosa, cosa vuol dire che è quasi d’obbligo l’anticipazione di cassa? 

Interventi fuori ripresa microfonica 

Perfetto. 

 

SINDACO GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS 

Grazie, Assessore.  

Se non ci sono altre domande, passiamo alla votazione. 

Il Sindaco dichiara aperta la votazione del punto “Bilancio di previsione finanziario per gli anni 
2017/2019. Approvazione. ”,  che riporta il seguente risultato: 

consiglieri presenti n. 14 

voti a favore n. 11 

contrari  n. 3 (Mascia Severina, Mameli Tiziana, Mascia Mara) 

Si passa alla votazione della immediata eseguibilità dell’atto, con il seguente risultato: 

consiglieri presenti n. 14 

voti a favore n. 11 

contrari n. 3 (Mascia Severina, Mameli Tiziana, Mascia Mara) 

 

Prima di chiudere l’assemblea anch’io volevo, quindi, mettere in evidenza e ringraziare il lavoro svolto 

dalla dottoressa Bucci in questi anni, sono contento che questo incarico sia stato conferito e dato alla 

dottoressa Ornella Zaccarini, a cui tutti auguriamo un buon lavoro. 

Ringrazio anche il nostro Revisore Claudio Furcas per il lavoro fatto con grande senso di 

responsabilità, professionalità e passione nei confronti quindi del nostro Consiglio Comunale, e anche 

qui diamo gli auguri al nuovo Revisore, la dottoressa Stefania Falchi. 

Vorrei ringraziare anche i miei colleghi di maggioranza, come è consuetudine, ritengo che 

l’approvazione del bilancio sia un atto di fiducia reciproca tra di noi e di impegno che prosegue, quindi 

vorrei ringraziare come sempre Luca Cacciatori, Bonaria Murreli, Loredana Secci, Isabella Ladu, 

Walter Cattari, Laura Pinna, vorrei ringraziare appunto Stefania Vargiu, Fausto Mascia, Luigi Chessa, 

Salvatore Comida per tutto il lavoro che state facendo per questa Amministrazione, per la vostra 

attività e l’apporto con intelligenza e pazienza nei confronti dell’attività amministrativa, quindi vi 

ringrazio uno per uno per il supporto. 

Chiudiamo la serata e ci aggiorniamo prossimamente al prossimo Consiglio, buon lavoro. 
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ALLE ORE 17.
35

 IL PRESIDENTE CHIUDE I LAVORI E SCIOGLIE L’ADUNANZA 

 

 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

Dott. Giampaolo Massimo Cannas  Dr.
ssa

 Maria Teresa Vella 

 

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi della L.R. 13/12/1994 n. 38 e ss.mm. 

 

ATTESTA 

 

che copia del presente Verbale di seduta è stato affisso in data                           all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e la 

pubblicazione è stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari (prot. n.               del                       ). 

 
IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 dott. ssa Maria Teresa Vella 

 


