
                    

    
COMUNE DI TORTOLÌ  
       PROVINCIA DI NUORO 

                                              Consiglio Comunale  

V E R B A L E  D I  S E D U T A  N .  8  D E L  2 9  L U G L I O  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 ventinove, del mese di luglio, alle ore 09.
35

, in Tortolì 

(Provincia di Nuoro), 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 Straordinaria 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 Massimo Presente  Secci Loredana Presente  

Consiglieri Presente Assente Murreli Bonaria Presente  

Pinna Laura Presente  Cacciatori Luca  Assente 

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  Assente 

Comida Salvatore Presente  Stochino Paolo Presente  

T O T A L I  

P R E S E N T I  13 A S S E N T I  4 

PRESIEDE LA SEDUTA IL SINDACO  

                                                     Dott. Giampaolo Massimo Cannas  

CON LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.ssa Maria Teresa Vella  

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

ALLE ORE 09.
35 

IL PRESIDENTE DICHIARA APERTI I LAVORI DELLA SEDUTA. 
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Resocontazione integrale a cura della AEMME Produzioni S.n.c. 

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 29.07. 

2017, che viene riportata in appresso, con l’aggiunta dell’oggetto della deliberazione adottata, il risultato 

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

Nel corso della seduta è stata adottata una deliberazione nel testo e con la votazione nella stessa indicata, 

concernente l’argomento di seguito riportato: 

SOMMARIO 

 PUNTO NU MERO 1  ALL ’ORD INE DEL GIO RNO :  SALVA GU ARD IA  DEGLI EQ U ILIBRI  E  

ASSE STAMENTO GENER A L E DI  BILAN CIO PE R L ’ESERCI ZIO FI NA NZIA RI O 2017/2019  3  
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SINDACO GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS 

Buongiorno a tutti. Iniziamo l’adunanza odierna sempre con l’appello; prego, Segretaria. 

La Segretaria Comunale procede all’appello dei Consiglieri Comunali per la verifica dei presenti 

SINDACO GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS 

Passiamo, quindi, con la lettura del primo punto all’ordine del giorno: “Salvaguardia degli equilibri e 

assestamento generale di bilancio per l’esercizio finanziario 2017/2019”. Passo la parola alla collega 

Laura Pinna.  

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

Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l’esercizio finanziario 2017/2019.  

ASSESSORE LAURA PINNA  

Grazie, Presidente; buongiorno a tutti. 

Allora il 20 di aprile abbiamo approvato… il Decreto Legge del 26 2014 stabilisce che ogni anno 

almeno entro 31… nonché all’assestamento e alla verifica dello stato di attuazione dei programmi...  

Sono state esaminate le richieste di variazione pervenute dai vari Uffici da apportare al bilancio di 

previsione 2017/2019 per adeguarli, sia in aumento che in diminuzione… contabile.  

A conclusione della verifica generale, sono state stati confermati gli equilibri di bilancio per quanto 

riguarda la parte corrente, per quanto riguarda gli equilibri in conto capitale, e per quanto riguarda altri 

equilibri.  

Allora, gli equilibri di parte corrente sono le entrate del Titolo I, che sono le entrate di natura tributaria, 

arrotondo naturalmente, per una cifra di € 6.003.000; più le entrate del Titolo II, che sono i 

trasferimenti di Stato e Regione, per una cifra di oltre…, poi le entrate extratributarie e qui parliamo di 

mense, asilo nido… € 2.000; per un totale di € 14.000.000 circa.  

Sommiamo a queste entrate i € 300.000 della Bucalossi, e sommiamo il fondo pluriennale, che deve 

essere uguale o maggiore alle spese del Titolo I, che sono le spese… e II che sono il rimborso prestiti, 

diciamo la quota mutui di euro... 

Quindi, le entrate sono di € 15.170.000, mentre invece le uscite, le spese sono di € 15.400.000; quindi, 

vediamo che le spese sono superiori alle entrate. Allora abbiamo inserito nelle entrate correnti i € 

300.000 della Bucalossi. 

Per quanto riguarda invece gli equilibri in conto capitale per investimenti, abbiamo le entrate del Titolo 

IV che sono le entrate in conto capitale di € 2.900.000, le entrate per quanto riguarda l’accensione di 

prestiti di € 607.000. A questo dobbiamo aggiungere € 955.000 del fondo pluriennale, e qui abbiamo 

tolto, come entrate, i € 300.000…  

E le entrate del conto capitale sono uguali alle spese al Titolo II delle spese in conto, uguali alle 

entrate. 

Per quanto riguarda invece gli altri equilibri di bilancio, qui parliamo del Titolo VII, € 2.000.000, che 

nel Titolo V sono uguali alla spesa.  

Mentre, invece, per quanto riguarda le altre entrate, il Titolo IX, che sono le entrate in conto terzi, le 

partite di giro; quello che entra… Titolo VII.  

Poi è stato necessario provvedere anche all’assestamento generale del bilancio, triennio 2017/2019; 

viste le variazioni di bilancio che sono pervenute… dell’ente, e si è provveduto a una variazione di 

bilancio per quanto riguarda il 2017, in entrata, di € 75.348; queste entrate sono dovute ad alienazioni 

per quanto riguarda Is Tanas, infatti c’è stato un anticipo di € 16.378; alienazioni di Monte Attu di € 



C O M U N E  D I  T O R T O L Ì  

SEDUTA CONSILIARE DEL GIORNO 29 LUGLIO 2017 

Pagina 4 

Resocontazione integrale a cura della AEMME Produzioni S.n.c. 

12.7000; concessioni di loculi cimiteriali € 20.000; sanzioni per le pratiche edilizie. Queste sono, in 

linea generale, le entrate maggiori per questa variazione, che sono poi le uscite… 

INTERVENTI FUORI RIPRESA MICROFONICA. 

Mentre, invece, le uscite che sono uguali, € 75.348; e qui parliamo soprattutto di costruzione di loculi, 

la realizzazione del muro di cinta del…, eccetera. 

Mentre, invece, per il 2018 la variazione è di € 251.000, che è il contributo della Regione per il 

cimitero, ed è uguale alla spesa.  

Mentre, invece, nel 2019 la variazione è irrisoria, in entrata è di un…. sempre di € 1.600, è un piccolo 

adeguamento, né più e né meno.  

Visto comunque il parere favorevole Revisore, visto il parere favore favorevole del Responsabile 

dell’Area Finanza e Tributi, ne chiedo l’approvazione.  Grazie.  

SINDACO GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS 

Grazie, Assessore Pinna. Ci sono delle domande? Se non ci sono delle domande, allora passiamo 

direttamente alla votazione.  

Il Sindaco dichiara aperta la votazione del punto “Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di 

bilancio per l’esercizio finanziario 2017/2019”, che riporta il seguente risultato: 

consiglieri presenti n. 13 

consiglieri votanti n. 10 

voti a favore n. 10 

astenuti n. 3 ( P.Stochino, S.Mascia e T.Mameli) 

Votiamo perché sia immediatamente eseguibile la delibera.  

consiglieri presenti n. 13 

consiglieri votanti n. 10 

voti a favore n. 10 

astenuti n. 3 ( P.Stochino, S.Mascia e T.Mameli) 

Con questa votazione la Seduta è chiusa, ringrazio i presenti, e buon weekend a tutti quanti; grazie. 

 

ALLE ORE 09.
44

 IL PRESIDENTE CHIUDE I LAVORI E SCIOGLIE L’ADUNANZA 

 

 
Il Presidente Il Segretario Comunale 

f.to dott. Giampaolo Massimo Cannas  f.to 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  20.10.2017    all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e la 

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

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to dott.ssa Maria Teresa Vella 

 


