
 

COMUNE DI TORTOLÌ  
PROVINCIA DELL’ OGLIASTRA 

Consiglio Comunale del 22 Settembre 2015 

V E R B A L E  D I  S E D U T A  —  R E S O C O N T O  I N T E G R A L E  

L’anno Duemilaquindici, il giorno ventidue, del mese di Settembre, alle ore 16.
36

, in Tortolì 

(Provincia dell’Ogliastra), nella Sala Consiliare sita in Via Garibaldi n. 1, 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 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  Selenu Fabrizio Presente  

Ladu Isabella Presente  Lai Beniamino Presente  

Vargiu Stefania Presente  Mascia Severina Presente  

Usai Giacomo  assente Mascia Mara Presente  

Comida Salvatore Presente  Stochino Paolo Presente  

T O T A L I  

P R E S E N T I  15 A S S E N T I  2 

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 16.
36 

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 22.09. 

2015, 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 l’ argomento di seguito riportato: 
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IL SINDACO GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS 

Buonasera a tutti, iniziamo l’adunanza odierna.  

Iniziamo, quindi, con l’appello che fa il Segretario Comunale. 

 

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

 

IL SINDACO GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS 

Iniziamo, quindi, con l’esame dei punti all’ordine del giorno. Il primo punto: “Piano finanziario del 

Servizio gestione integrata dei rifiuti del Comune di Tortolì anno 2015. Approvazione”. 

Passo la parola al collega, all’Assessore Walter Cattari. 

 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 
Piano finanziario del Servizio gestione integrata dei rifiuti del Comune di Tortolì anno 2015. 

Approvazione.  

 

ASSESSORE WALTER CATTARI 

Grazie, Presidente; buonasera a tutti. 

In riferimento al punto all’ordine del giorno, ritenuto che al punto numero uno: “Di approvare, per le 

motivazioni espresse in narrativa, l’allegata proposta del piano finanziario anno 2015 del servizio di 

gestione integrata dei rifiuti... relazione illustrativa relativa, redatto dalla ditta e integrato dall’Ente, 

come indicato nell’allegato A al presente provvedimento, di esso parte integrante ed essenziale”. 

Per quanto riguarda il punto numero due: “Di prendere atto che il costo complessivo del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l’anno 2015 è pari a € 2.902.905,97, da coprire attraverso 

l’applicazione della componente tassa rifiuti, cosiddetta TARI, e della IUC”. 

 

SINDACO GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS 

Ci sono domande? Nessuna domanda. Quindi, passiamo alla votazione. 

VOTI  Favorevoli n. 10  Contrari n. 0  Astenuti n. 5 (F. Selenu, B. Lai, Severina Mascia, Mara 

  Mascia, P. Stochino) 

Votiamo anche per l’immediata eseguibilità della delibera.  

VOTI  Favorevoli n. 10  Contrari n. 0  Astenuti n. 5 (F. Selenu, B. Lai, Severina Mascia, Mara 

  Mascia, P. Stochino) 

 

 

Secondo punto all’ordine del giorno: “Art. 58 Decreto Legge 112/2008 convertito dalla Legge 

133/2008. Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Tortolì 

annualità 2015/2017. Approvazione”. 

Passo la parola al collega Fausto Mascia. 

 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 
Art. 58 Decreto Legge 112/2008 convertito dalla Legge 133/2008. Piano delle alienazioni e 

valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune di Tortolì annualità 2015/2017. Approvazione.  

 

ASSESSORE FAUSTO MASCIA 

Grazie, Presidente; buonasera a tutti. 

La delibera in questione è un atto che accompagna il documento contabile dell’Ente. 

Con delibera di Giunta Comunale numero 66 dell’11 maggio 2015, è stato approvato l’elenco del 

patrimonio immobiliare comunale non strumentale alle proprie funzioni. 

Nella stessa delibera è stato, altresì, adottato lo schema del piano delle alienazioni e valorizzazioni.  
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Dottoressa, qui devo fare una correzione, nella delibera agli atti, per mero errore materiale, è stata 

riportata la delibera numero 6 e non la numero 66. La numero 6 del 23 gennaio corrisponde al piano 

triennale dei lavori pubblici, invece quella che sto illustrando in questo momento è la numero 66 

dell’11 maggio 2015. 

Nella delibera di Giunta dove si approva l’elenco del patrimonio immobiliare comunale sono presenti i 

seguenti immobili: alloggi popolari realizzati nel Rione Zunturinu, in via Lanusei e nella frazione di 

Arbatax e a Porto Frailis via dei Portoghesi; poi vi sono le aree in località Is Cogottis, Monte Attu, 

affidate in diritto di superficie alle cooperative edilizie e ai singoli autocostruttori per la realizzazione 

di unità immobiliari di edilizia economico popolare; poi c’è qualche area in zona industriale 

Baccasara, e qualche reliquato stradale; poi abbiamo le aree PIP in località Monte Attu; aree PEEP in 

località Is Tanas, Is Scovargius e Is Cogottis.  

Poi ci sono gli immobili comunali di cui fanno parte l’ex anagrafe comunale ad Arbatax, l’ex locale 

comunale della farmacia, meglio; l’immobile dell’ex ufficio tecnico in via Monsignor Virgilio, e un 

monolocale in via Turati. 

Allegati alla delibera ci sono i pareri favorevoli degli Uffici dell’area governo del territorio e dell’area 

finanziaria. 

E così come previsto dalla normativa, si chiede a questo Consiglio Comunale di approvare il piano 

delle alienazioni e valorizzazioni. 

Grazie. 

 

SINDACO GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS 
Domande? Passiamo, allora, alla votazione:  

VOTI  Favorevoli n. 10  Contrari n. 0  Astenuti n. 5 (F. Selenu, B. Lai, Severina Mascia, Mara 

  Mascia, P. Stochino) 

Votiamo anche per l’immediata eseguibilità della delibera.  

VOTI  Favorevoli n. 10  Contrari n. 0  Astenuti n. 5 (F. Selenu, B. Lai, Severina Mascia, Mara 

  Mascia, P. Stochino) 

 

Passiamo al terzo punto: “Art. 128 del Decreto Legislativo 163/2006. Programma triennale dei lavori 

pubblici per gli anni 2015/2017 ed elenco annuale per l’anno 2015. Approvazione”. 

Passa la parola sempre al collega, l’Assessore Fausto Mascia. 

 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 
Art. 128 del Decreto Legislativo 163/2006. Programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 

2015/2017 ed elenco annuale per l’anno 2015. Approvazione.  

 

ASSESSORE FAUSTO MASCIA 

Anche questa delibera è un atto che accompagna il documento contabile. Con la delibera di Giunta 

Comunale numero 6 del 23 gennaio 2015 è stata approvata la bozza del programma triennale 

2015/2017. 

Così come previsto dalla legge, il piano triennale è stato pubblicato per 60 giorni consecutivi nell’Albo 

Pretorio, ed in questo arco di tempo non sono pervenute nessun tipo di... 

Come voi sapete, nel piano sono riportati gli interventi superiori ai € 100.000; manca, appunto, 

nell’elenco annuale l’intervento di manutenzione dei fiumi e dei canali di scolo, finanziati dalla 

Regione a fondo perduto per € 83.000 per gli anni 2015, 2016 e 2017. 

E si attendono, proprio in questi giorni, i fondi per la manutenzione straordinaria dei plessi scolastici 

con il programma Iscola, sempre della Regione Sardegna. 

Negli allegati, che fanno parte integrante alla presente delibera, ci sono il quadro delle risorse, il piano 

triennale e l’elenco annuale. 

Nell’elenco annuale troviamo la scuola elementare Zinnias via Segni; la messa in sicurezza campo 

sportivo Fra’ Locci; il completamento del recupero cava Rocce Rosse; urbanizzazioni primarie PEEP 
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Is Murdegus – Is Tanas; riqualificazione urbanistica quartiere Gescal; intervento di riqualificazione 

asilo nido comunale via Cedrino; sistemazione idraulica Rio Foddeddu. 

Nella delibera sono riportati i pareri favorevoli dei competenti Uffici. 

Pertanto, si chiede il voto favorevole a questo Consiglio Comunale. 

Grazie. 

 

SINDACO GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS 
Ci sono domande? Prego, Consigliere Selenu. 

 

CONSIGLIERE FABRIZIO SELENU 

Grazie. 

Prima di votare, volevo chiedere un paio di cose all’Assessore, e poi eventualmente poter rispondere in 

base alla risposta, poter replicare, se è possibile. 

Siamo un pochino preoccupati per i famosi 3 milioni, di cui il Comune di Tortolì è titolare del 

finanziamento per la sistemazione del Rio Foddeddu. 

Quindi, volevamo chiedere all’Assessore eventualmente quali sono le problematiche, perché dopo 

oltre un anno, attualmente ci state lavorando, sicuramente che non hanno fatto andare avanti le 

procedure per appaltare le opere. 

Quindi, volevamo capire se e quando intendevate intervenire su questa problematica; quali sono le 

problematiche che vi stanno attualmente bloccando. Perché siamo preoccupati sia perché sono 3 

milioni di euro, naturalmente, che possono essere spesi nel Comune di Tortolì, ma soprattutto perché il 

Rio Foddeddu ha bisogno di essere messo in sicurezza; quella è una parte molto importante del fiume 

e, quindi, siamo interessati, insomma, che questi soldi vengano spesi il più presto possibile. 

 

SINDACO GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS 
Altre domande? Prego, Assessore. 

 

ASSESSORE FAUSTO MASCIA 
Ti posso garantire che la tua preoccupazione è la mia, quella della maggioranza e quella di tutto il 

Consiglio Comunale. 

Allora, cosa blocca l’inizio di questo intervento? In apparenza niente, però abbiamo appena terminato 

un’importante opera, che è la stazione intermodale, dove ci ha impegnati come Uffici e come cassa; da 

quest’estate la Regione aveva difficoltà a liquidarci € 500.000.  

Prima di poter dare il via a questa importante opera, dove, ripeto, tutti ci teniamo, dobbiamo avere le 

spalle un po’ coperte perché altrimenti creiamo delle aspettative importanti per quanto riguarda chi ci 

lavora, cioè l’impresa inizia i lavori, d’accordo? Poi al primo SAL presenta il conto, il Comune in quel 

preciso istante deve essere in condizione di poter liquidare il dovuto.  

Poi per quanto riguarda… 

 

CONSIGLIERE FABRIZIO SELENU 
Quindi, abbiamo il problema di personale per istruire le pratiche, per poter… 

 

ASSESSORE FAUSTO MASCIA 
No, hai capito male. Però, aspetta, giusto per essere chiari, io sono responsabile di quello che dico, non 

di quello che capisci. 

Allora ho detto che prima di iniziare un’opera il Comune di Tortolì si mette un attimino con le spalle… 

un’opera importante, di quelle dimensioni, di quelle cifre, si mette un pochettino spalle al muro, nel 

senso che deve avere la copertura della cassa per poter procedere; non è una noncuranza degli Uffici, 

non è una noncuranza di chi gestisce la pratica, è una situazione fisiologica che il Comune di Tortolì si 

porta avanti nel tempo per quanto riguarda il flusso di cassa che…  
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SINDACO GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS 
Chiaro? Mi sembra abbastanza chiaro. 

Altre domande? Prego. 

 

CONSIGLIERE FABRIZIO SELENU 
No, solo una precisazione, non ho mai messo in dubbio il fatto che non aveste interesse a realizzare 

quelle opere, ho solo espresso preoccupazione e ho chiesto delucidazioni.  

È un’opera molto importante, che metterebbe in sicurezza il fiume; insomma, la ritengo di primaria 

importanza sia dal punto di vista della sicurezza, che dal punto di vista economico. Di conseguenza, 

era questa. Nessuna nota polemica al riguardo, solo una precisazione. 

Tutto qua. 

 

ASSESSORE FAUSTO MASCIA 
Non volevo fare nessuna polemica, tant’è vero che tutti i nostri sforzi, l’offerta migliorativa, spero 

entro l’anno 2016. 

 

SINDACO GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS 

Prego, altre domande? Se non ci sono altre domande, passiamo alla votazione: 

VOTI  Favorevoli n. 10  Contrari n. 0  Astenuti n. 5 (F. Selenu, B. Lai, Severina Mascia, Mara 

  Mascia, P. Stochino) 

Votiamo anche per l’immediata eseguibilità della delibera.  

VOTI  Favorevoli n. 10  Contrari n. 0  Astenuti n. 5 (F. Selenu, B. Lai, Severina Mascia, Mara 

  Mascia, P. Stochino) 

 

 

Passiamo al quarto punto all’ordine del giorno: “Bilancio di previsione annuale dell’esercizio 

finanziario 2015, bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica del triennio 

2015/2017. Bilancio armonizzato di cui al Decreto Legislativo numero 118/2011 con funzione 

conoscitiva. Approvazione”. 

Passo la parola alla collega Laura Pinna. 

 

VIENE DISCUSSO IL PUNTO NUMERO 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO CHE RECITA: 
Bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2015, bilancio pluriennale e relazione 

previsionale e programmatica del triennio 2015/2017. Bilancio armonizzato di cui al Decreto 

Legislativo numero 118/2011 con funzione conoscitiva. Approvazione.  

 

ASSESSORE LAURA PINNA 

Grazie, signor Presidente. Buonasera a tutti. 

Oggi il Consiglio è chiamato all’appuntamento annuale per l’approvazione del bilancio. Questo è uno 

dei momenti più significativi della vita amministrativa dell’Ente, però rappresenta anche uno dei 

passaggi più difficili e di profonda responsabilità per chi è deputato a fare delle scelte. 

Un momento a volte che è anche causa di delusioni, perché tutti vorremmo poter fare, ma purtroppo 

non è più così; dobbiamo confrontarci con nuove realtà economiche e sociali, e conseguentemente 

finanziarie. 

Abbiamo un quadro normativo in continua evoluzione, senza sicurezze; e a pagare il conto salato sono 

gli Enti Locali. Quotidianamente i Comuni vedono cambiare la cornice fiscale e legislativa, e 

soprattutto devono affrontare i frequenti e numerosi tagli al fondo di solidarietà, il tutto con una crisi 

economica perdurante e il caos normativo, i quali stanno mettendo in ginocchio tutte le 

Amministrazioni. 

I Comuni, che sono le istituzioni più vicine ai bisogni dei cittadini, non vengono messi nelle condizioni 

di essere il motore di sviluppo locale, attraverso capacità di impegno economico nelle opere di 
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manutenzione del territorio, attraverso l’erogazione dei servizi, e a rischio non ci sono solo i bilanci, 

ma anche la tenuta del patto sociale. 

Il ruolo dell’Amministratore Locale, rispetto a quello a cui tutti noi eravamo abituati, sarà sempre 

meno improntato alla realizzazione di opere, ma sarà dedicato principalmente alla razionalizzazione 

dell’esistente, con una attenzione maggiore verso la qualità e i costi dei servizi. 

L’Amministrazione ha elaborato il proprio documento contabile evidenziando l’importanza della 

programmazione, definendo un quadro di scelte il più possibile coerenti e attuabili, in modo da 

ottimizzare le risorse ed evitare il più possibile sprechi. 

Per questo il bilancio 2015 è un bilancio dinamico, che dovrà essere rivisto in corso d’anno mano a 

mano che verranno chiarite le ampie aree di incertezze con cui al momento si è stati costretti a 

lavorare, senza comunque dover toccare la manovra fiscale, il cui peso ricadrebbe solo sui nostri 

cittadini. 

Le scelte dell’Amministrazione si caratterizzano per una ferma volontà, dettata dal momento di crisi, 

di non aumentare l’imposizione fiscale e tariffaria per quanto riguarda la competenza dell’Ente; infatti, 

nonostante i pesanti subiti dagli Enti Locali, per non aggravare ulteriormente la già pesante situazione 

economica delle famiglie, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno lasciare invariate le tariffe dei vari 

servizi comunali. 

Le scelte del 2015 sono scelte che agiscono solo sul lato della spesa e non su quello delle entrate; 

infatti, anche quest’anno siamo in presenza, come ho detto precedentemente, di nuove e forti riduzioni 

di risorse da parte dello Stato, previste dal Decreto 2014 e dalla Legge di stabilità 2015, a fronte di una 

crescita di bisogni da parte della cittadinanza, in particolare del settore sociale. 

Quindi, abbiamo ritenuto doveroso, in questo momento, rivisitare la spesa dell’Ente; va tuttavia 

sottolineato che la rivisitazione delle spese non intacca il sistema socio assistenziale. 

Per il bilancio 2015 abbiamo impostato una seria azione di risparmio all’interno dell’Ente riducendo le 

spese, intervenendo, quindi, sulle consulenze, sui contributi non sociali, sulle spese di rappresentanza, 

sulle spese per incarichi, sulle spese amministrative e su quelle generali. 

Inoltre, quest’anno sarà data priorità all’azione di verifica della correttezza dei tributi locali, quindi 

sarà intensificata la lotta all’evasione fiscale, pur sapendo che i benefici non saranno immediati. 

Ci sarà anche una riorganizzazione dei servizi e delle funzioni. 

Inoltre, voglio ricordarvi che il Comune di Tortolì, in forza dell’applicazione del nuovo principio 

contabile, ha predisposto, oltre al bilancio annuale e pluriennale, anche il bilancio armonizzato per il 

triennio 2015/2017. 

Prima di esporre la parte tecnica del bilancio, termino dicendo che questo effettivamente è il primo 

bilancio di questa nuova Amministrazione; esso è frutto del sacrificio e della professionalità del 

personale, di tutti i servizi e di tutti i settori dell’Ente, che con tanta dedizione e disponibilità hanno 

accompagnato il percorso della sua stesura. A tutti loro va il mio ringraziamento. 

Ora vorrei esporvi un po’, vorrei darvi i dati tecnici del bilancio. 

Allora, per quanto riguarda le cifre arrotondo perché ci sono virgole, punti, eccetera, arrotondiamo per 

facilitare il tutto. 

Parliamo da un punto di vista delle entrate. Le entrate del Titolo I sono le entrate tributarie, che sono € 

5.964.000; quindi, non ci sono stati eccessivi aumenti delle entrate, solo quelli ascrivibili a una minima 

variazione dell’utenza.  

Si confermano tutte le aliquote del 2014, quindi l’IMU è al 7,6‰, l’IMU che nel 2014 era di € 

1.373.000, passa comunque a € 1.244.000. Per quale motivo? Per il taglio del fondo di solidarietà 

2015, che è pari a meno € 132.000.  

La TASI rimane all’1‰, quindi € 596.000, invariata rispetto al 2014. Anche per la TARI rimangono in 

vigore le aliquote del 2014. E così anche l’addizionale IRPEF, eccetera, rimane invariata, TOSAP; 

insomma tutte le tasse rimangono invariate rispetto al 2014. 

Poi, sempre nelle entrate, il Titolo II, che sono le entrate da trasferimenti statali e regionali, è pari a € 

6.897.000, e ha un decremento di € 125.000, quindi ci arriva in meno € 125.000. 
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Poi c’è il fondo di solidarietà, di cui ho parlato precedentemente per quanto riguarda l’IMU. Del fondo 

di solidarietà io vi faccio un piccolo excursus. Nel 2013 il fondo di solidarietà a noi arrivava € 

530.000; nel 2014 € 143.000; nel 2015 non solo non ci arrivano soldi, ma dobbiamo dare allo Stato € 

132.000, che lo Stato ci preleva dall’IMU standard, non l’IMU categoria D, cioè quella delle attività 

produttive, perché quella se la tiene già da qualche anno.  

Quindi, se noi facciamo un totale del fondo di solidarietà nel 2015 abbiamo meno € 275.000. 

Per quanto riguarda, invece, il fondo unico regionale nel 2014 era di € 2.642.000; nel 2015 è di € 

2.435.000. Cosa vuol dire? Che ha un decremento di € 205.000. 

Il Titolo III, che sono le entrate extra tributarie, quindi rette di asili nido, mense, eccetera, è di € 

773.000; diciamo che rimangono sostanzialmente invariate. 

Poi le entrate del Titolo IV, che sono le entrate da alienazioni e trasferimenti in conto capitale, è pari a 

€ 1.238.000. 

Per quanto riguarda, invece, la previsione dei proventi delle concessioni edilizie, sanzioni, è da 

sottolineare che c’è un incremento di € 17.000 rispetto al 2014; quindi, nel 2014 era di € 255.000, nel 

2015 è di € 272.000. 

Poi il Titolo V, che sono i mutui e i prestiti. Allora qui noi siamo costretti a ricorrere a un 

indebitamento di € 1.200.000 per pagare l’esproprio Satta, che annualmente ci viene a costare una 

quota annuale di € 432.000 per tre anni consecutivi; però il debito non lo paghiamo in tre anni, ma in 

parecchi anni, insomma, li restituiamo. 

Poi parliamo della spesa, fino adesso abbiamo parlato delle entrate. 

Le spese, il Titolo I, spesa corrente, è di € 13.121.000; il Comune ha rispettato quelle che sono le 

limitazioni di spesa imposte dalla normativa nazionale; pertanto, ha operato i tagli richiesti dalla 

normativa nazionale. 

Per quanto riguarda la spesa del personale noi non dovevamo superare la spesa del personale del 

triennio 2012/2014, che era di € 1.960.000; noi per il triennio 2015/2017 non dobbiamo superare 

questo limite di spesa. Infatti, il 2015/2017 è di € 1.935.000, per cui è stato rispettato il tetto di spesa 

per quanto riguarda il personale. 

Poi anche il bilancio di previsione dell’esercizio 2015 ed il pluriennale 2015/2017 hanno rispettato il 

patto di stabilità interno. 

Diciamo, comunque, che l’impianto complessivo del Comune ha retto alla manovra finanziaria di 

quest’anno; infatti, il Titolo I, le spese correnti, evidenzia comunque un decremento rispetto al 2014 di 

€ 793.000, che sono attribuibili alla contrazione delle spese, sia del personale che anche del 

funzionamento dell’Ente, ma anche ai minori trasferimenti di risorse per progetti con finanziamento 

regionale. 

Poi abbiamo il Titolo II, sempre per quanto riguarda la spesa, che è la spesa in conto capitale, parliamo 

qui di investimenti; investimenti per i quali o è già stato concesso o si è fatta richiesta di concessione 

di finanziamenti alla RAS per € 723.000. Questi sono la messa in sicurezza del campo sportivo Fra’ 

Locci; l’efficientamento energetico del Palazzo Comunale; gli interventi sugli immobili comunali della 

Legge Regionale 37; i finanziamenti RAS per gli interventi di manutenzione corso d’acqua, 

mitigazione rischio idrogeologico, eccetera. 

Poi da alienazioni, che c’è un € 304.000, che sono la costruzione di loculi e realizzazione muro di cinta 

per € 35.000; manutenzione del patrimonio per € 50.000; urbanizzazione primaria del quartiere Is 

Murdegus – Is Tanas per € 100.000; l’informatizzazione e progettazione per € 119.000. 

Mentre, invece, i proventi di concessioni edilizie, quindi Bucalossi, sono di € 260.000; poi la sanatoria, 

le sanzioni e la monetizzazione parcheggi sono di € 150.000. 

Il Titolo III sono le spese per il rimborso prestiti; quest’anno sono state previste delle anticipazioni di 

cassa per 1 milione di euro, e il rimborso delle quote di capitali di mutui e BOC sono di € 735.000. 

Il Titolo IV della spesa, invece, è relativo al servizio per conto terzi, ed è come se fosse una partita di 

giro; naturalmente quello che entra nel Titolo VI, che è € 2.160.000 nelle entrate, esce nel Titolo IV 

nelle spese. 

Poi per quanto riguarda l’indebitamento abbiamo rispettato il limite consentito dalla Legge. 
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Per cui, in definitiva, abbiamo chiuso il bilancio in pareggio, rispettato il patto di stabilità, il tetto di 

spesa del personale, il limite di indebitamento. 

Visto, poi, il parere favorevole del Responsabile di area finanza e tributi, e del Revisore, chiedo 

l’approvazione del bilancio 2015. 

 

SINDACO GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS 
Grazie, Assessore. 

Quindi, avete tutti sentito quello che sono gli assi e le linee guida del nostro bilancio. Chiaramente è un 

bilancio che ha scarsissime risorse finanziarie da programmare, però, da un punto di vista 

dell’impegno politico con la nostra cittadinanza, abbiamo mantenuto il rigore contabile, abbiano 

mantenuto l’impegno di non aumentare le tasse, per quelle che sono le quote e le possibilità 

dell’Amministrazione Comunale. 

Ci sono delle domande? Prego, Consigliere Mascia. 

 

CONSIGLIERE MARA MASCIA 
Buonasera a tutti. 

Non sono un’addetta ai lavori, quindi chiedo scusa anche forse per l’ovvietà e la banalità delle 

domande, però dinanzi a me ho la stampa per codice di bilancio della parte uscita anno 2015.  

Quindi, se io non leggo male, nello schema c’è: impegni ultimo esercizio chiuso, per esempio, per il 

servizio uno, organi istituzionali, partecipazione e decentramento, abbiamo: acquisti di beni di 

consumo o di materie prime 3169. Quindi io penso che questo si riferisca al 2014, è corretto?  

Chiedo perché voglio proprio una spiegazione, non perché... 
INTERVENTI FUORI RIPRESA MICROFONICA. 

No, è proprio sulla stampa della spesa. 

Poi, abbiamo: previsioni definitive anno in corso 3008; okay.  

Poi ho: previsioni di competenza, variazioni aumento 1.919.162,74; e mi chiedo che variazione è?  

Ma solo perché non la capisco, non perché... 

 

SINDACO GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS 
Ci dai i punti di riferimento ancora più precisi? Ci sono dei codici sulla sinistra. Sono dettagli 

specifici… 

 

CONSIGLIERE MARA MASCIA  
Sì, su questo, 10 10 102; 1.01.01.02. 

 

SINDACO GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS 

A questo punto, essendo una domanda così tecnica, chiediamo l’intervento e la spiegazione al nostro 

funzionario, la dottoressa Bucci. 

Dottoressa, mi scusi, una gentilezza dovrebbe avvicinarsi lì al microfono, perché poi la registrazione 

va in archivio; quindi, le chiediamo di poter parlare al microfono. Grazie. 

Quindi, ripete il suo nome, dottoressa Daniela Bucci, responsabile del servizio finanziario e tributi. 

Prego, può rispondere alla domanda. 

 

DOTT.SSA DANIELA BUCCI – RESPONSABILE SERVIZIO FINANZE E TRIBUTI 

Nel bilancio armonizzato, nelle stampe che ha la dottoressa, sono riportate anche le variazioni in 

aumento ed in diminuzione dovute al riaccertamento straordinario dei residui, che è quello che è 

previsto in base al Decreto Legislativo 118, che impone l’iscrizione in bilancio, nell’anno di 

competenza, anche dei residui attivi e passivi, meglio noti come crediti e debiti degli esercizi 

precedenti, che devono essere reimputati poiché il bilancio, da quest’anno informalmente, tant’è solo 

conoscitivo, dal prossimo anno di fatto, diventerà annuale.  
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Quindi, non avremo più residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, ci ritroveremo di fronte 

ad un bilancio armonizzato, che contiene tutte le imputazioni di spesa, sia gli esercizi precedenti. 

Un bilancio più simile a quello di una società per azioni, che contiene, quindi, crediti e debiti degli 

esercizi precedenti, però tutti a competenza. 

 

CONSIGLIERE MARA MASCIA 

Posso fare una solo un’altra domanda? 

 

SINDACO GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS 

Prego, faccia. 

 

CONSIGLIERE MARA MASCIA 
Penso di poter chiedere, sempre alla dottoressa Bucci, visto che, insomma, sì, è su proposta 

dell’Assessore, però è la Responsabile dell’area. 

Quando lei mi dice: “Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio; 

tenuto conto anche delle richieste dei Responsabili di servizio, sulla base delle indicazioni fornite 

dall’Amministrazione, delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per l’anno 

2015”.  

Sempre da profana, lei si riferisce alle linee programmatiche, che al Decreto Legislativo 267 del 2000, 

all’articolo 46, comma tre, l’Esecutivo avrebbe dovuto presentare al Consiglio? 

Grazie. 

 

SINDACO GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS 

No, rispondiamo noi, è una domanda di carattere politico più che tecnico. 

Sono semplicemente gli obiettivi che vengono posti dalla Giunta Comunale e dall’Amministrazione 

Comunale ai funzionari; poi i funzionari recepiscono questi obiettivi e li trasformano, quindi, in atti 

amministrativi. Gli atti amministrativi necessitano, a loro volta, di risorse finanziarie. 

Quindi, è un lavoro fatto congiuntamente dall’Amministrazione, che individua gli obiettivi dell’anno 

in corso, i Funzionari li fanno propri, si coordinano e poi fanno i loro prospetti e le loro richieste 

all’Ufficio finanze e all’Ufficio tributi. 

 

CONSIGLIERE MARA MASCIA 

Ovviamente l’Amministrazione ha dei progetti per il mandato, naturalmente, 2014/2019. 

Quindi, volevo capire, siccome c’è un obbligo sancito dal TUEL, come mai ancora le linee 

programmatiche non sono state presentate in Consiglio, soprattutto in base al fatto che, giustamente, 

l’Assessore Pinna ritiene che questo sia il primo bilancio, ed è corretto, però ovviamente quando si 

utilizzano delle risorse, è anche bene comprendere dove l’Amministrazione vuole andare a parare, 

vuole andare, comunque, a raggiungere; quali obiettivi vuole raggiungere l’Amministrazione? 

 

SINDACO GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS 

Quindi, la sua domanda era chiara dall’inizio, non era una domanda tecnica, era una domanda politica, 

tra l’altro, non essendo in discussione in oggetto attualmente. 

Però non ci sono problemi a dirle che quest’Amministrazione Comunale ha presentato un programma 

elettorale preciso, che questo programma elettorale preciso è stato pubblicato, e quindi da qui a 

qualche settimana verrà presentato congiuntamente in Consiglio Comunale, anche ad altri atti di 

amministrazione politica. 

Quindi, da qui a breve vedrà anche il nostro programma e le linee programmatiche del nostro 

programma; ma è un atto formale perché sostanzialmente il nostro programma era molto chiaro 

dall’inizio; quindi, stiamo attuando quello che è stato il programma elettorale, pubblicato. Attualmente 

ancora pubblicato. 

 



C O M U N E  D I  T O R T O L Ì  

SEDUTA CONSILIARE DEL GIORNO 22 SETTEMBRE 2015 

Pagina 11 

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

CONSIGLIERE MARA MASCIA 
Mi può ricordare quali sono i termini per presentare le linee programmatiche al Consiglio, da Statuto, 

che io non lo ricordo? 

 

SINDACO GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS 
Guardi, noi abbiamo adesso una scadenza al 30 di ottobre 2015. 

 

CONSIGLIERA MARA MASCIA 

Non sono 120 giorni dall’insediamento, o sbaglio? 

 

SINDACO GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS 
Questo, guardi, non glielo so dire, ma se lei vuole, su questo ci confrontiamo, ma non è al punto 

all’ordine del giorno. Quindi, quando lei vorrà, ci fa la domanda, saremo più precisi.  

Lei sappia, però, che grazie a Dio c’è stato un programma, attualmente pubblicato, e in virtù di quello 

la gente ha votato. 

Poi, ci dispiace che lei non l’abbia visto con attenzione... 

 

CONSIGLIERA MARA MASCIA 

No, non è stato presentato al Consiglio, Presidente, semplicemente, e va presentato. 

È solo questo. 

 

SINDACO GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS 
Sì, al momento opportuno verrà presentato, stia tranquilla, non si preoccupi. 

 

CONSIGLIERE MARA MASCIA. 

Va bene; grazie. 

 

SINDACO GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS 
Grazie a lei. 

Altre domande pertinenti al bilancio? 

 

CONSIGLIERE FABRIZIO SELENU 

Sì, una domanda all’Assessore. 

Potrei sbagliarmi, ma se non sbaglio noi abbiamo incassato l’anno scorso, di IRPEF, mi corregga se 

sbaglio, Assessore, un importo di € 550.000; se così fosse, come mai, visto che avete utilizzato cautela 

in tantissime voci, e questo l’ho notato nel bilancio, avete messo nella previsione di bilancio € 900.000 

quest’anno, tra l’altro anche il Revisore dichiara che abbiamo incassato € 900.000? Cioè il Revisore ci 

dà l’okay, però l’anno scorso abbiamo incassato € 550.000, noi mettiamo invece in previsione bilancio 

€ 900.000.  

Mi sembra che qui stiate utilizzando una cautela inferiore rispetto alle altre voci. Come mai? Le volevo 

chiedere. 

Questa è la domanda numero uno. 

La domanda numero due è questa: il Comune di Tortolì partecipa al Consorzio Industriale ed anche 

all’Unione dei Comuni. Volevo chiedervi se avevate previsto, eventualmente, nel bilancio di 

previsione il pagamento degli importi dovuti al Consorzio Industriale per un debito di qualche anno fa; 

uno. E anche per un debito che il Comune di Tortolì ha anche nei confronti dell’Unione dei Comuni, 

che se non sbaglio è superiore ai € 100.000. 

 

ASSESSORE LAURA PINNA 

Allora, posso rispondere per quanto riguarda il ripiano del 50% della perdita del Consorzio Industriale. 

Non è stato inserito il ripiano perché abbiamo fatto delle considerazioni; prima di tutto l’ipotesi che le 
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perdite siano ripartite al 50% tra Provincia e Comune, questa ipotesi non è stata definita nella Legge 10 

del 2008, e oltretutto queste ipotesi della ripartizione del 50% non è stata recepita neanche dallo statuto 

del Consorzio Industriale. 

Poi un’altra considerazione abbiamo fatto, abbiamo richiesto ripetutamente, come Ente, i dati di 

composizione della perdita dei due anni, in modo da verificare se la causa di questa perdita fosse 

dovuta all’ordinaria amministrazione, o a responsabilità di chi ha gestito fino ad allora il Consorzio. 

Non c’è mai stata data risposta in merito. 

Però la dirigenza del Consorzio ha sempre detto e attribuito la responsabilità di queste ingenti somme 

ad Abbanoa per quanto riguarda la potabilizzazione. 

Allora, bisogna considerare che i cittadini, quando pagano le bollette di Abbanoa, sistematicamente 

pagano anche la voce potabilizzazione; per cui se noi facciamo pagare ai cittadini, perché questo 

dovrebbero pagarlo i cittadini, questi soldi e ripianiamo il debito, i cittadini pagano la potabilizzazione 

due volte. 

Per cui io penso che il Consorzio dovrebbe attivarsi a farsi dare queste somme da Abbanoa, non dal 

Comune di Tortolì; anche perché la somma è ingente, nel 2012 sono oltre € 630.000, mi sembra, più 

quelle del 2013 che sono di € 206.000. Per cui i cittadini di Tortolì dovrebbero pagare un debito di € 

836.000, una cosa del genere. Mi sembra che non va bene, perché la potabilizzazione i cittadini la 

stanno già pagando nella bolletta. 

Poi per quanto riguarda l’altra risposta, da un punto di vista tecnico te la dà la… 

 

SINDACO GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS 
Un attimo. 

Quindi, abbiamo risposto, ha fatto tre domande, la prima domanda riguardava gli eventuali debiti nei 

confronti del Consorzio Industriale, e le ha data una risposta.  

Poi c’è una seconda domanda sui debiti nei confronti dell’Unione dei Comuni.  

Il Comune di Tortolì non ha un debito di € 110.000, o comunque l’importo che lei ha detto nei 

confronti dell’Unione dei Comuni; noi abbiamo fatto una ricognizione e abbiamo fatto una determina 

di attribuzione per oltre quasi € 90.000; quindi, rimane un residuo minimo. Questo residuo minimo, 

poiché l’Unione dei Comuni non ha svolto nessuna attività negli ultimi 3 – 4 anni, è una scatola vuota 

che non ha speso i soldi, sta rivedendo le quote e sta probabilmente sottraendo questa parte residua.  

Per cui il Comune di Tortolì non ha nessun debito, per lo meno nelle quantità succitate, nei confronti 

dell’Unione dei Comuni. 

Per quanto riguarda la terza domanda chiediamo nuovamente alla dottoressa... 

 

DOTT.SSA DANIELA BUCCI – RESPONSABILE SERVIZIO FINANZE E TRIBUTI 

Allora, € 550.000 di IRPEF è quella cifra quando l’IRPEF era allo 0,5; mentre, invece, è stata 

aumentata di tre punti dal Commissario, per cui è aumentata a € 900.000. 
INTERVENTI FUORI RIPRESA MICROFONICA. 

Scusa, è del 2013 € 550.000; il rendiconto con l’assestamento del 2014 è di novecento, e la previsione 

del 2015 è di novecento. 

 

SINDACO GIAMPAOLO MASSIMO CANNAS 
Chiaro; grazie. 

Ci sono altre domande? Quindi, passiamo alla votazione: 

VOTI  Favorevoli n. 10  Contrari n. 5  (F. Selenu, B. Lai, Severina Mascia, Mara 

  Mascia, P. Stochino) astenuti 0 

Votiamo anche per l’immediata eseguibilità della delibera.  

VOTI  Favorevoli n. 10  Contrari n. 5  (F. Selenu, B. Lai, Severina Mascia, Mara 

  Mascia, P. Stochino) astenuti 0 
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Un ringraziamento particolare a tutti i dipendenti comunali che hanno lavorato alla stesura del 

bilancio, ai Revisori dei Conti, alla dottoressa Bucci, a tutti quanti, praticamente, Mariella Contu, tutti 

coloro che hanno attivamente permesso la chiusura. 

Vorrei fare anche un ringraziamento particolare ai miei colleghi di maggioranza perché hanno 

permesso all’Ente, con senso di responsabilità, di chiudere un bilancio difficilissimo; un bilancio 

difficilissimo non soltanto per l’Amministrazione Comunale di Tortolì, ma sono tempi in cui tutte le 

altre Amministrazioni hanno gli stessi problemi che abbiamo affrontato noi nel fare i tagli, ma siamo 

riusciti nell’obiettivo di mantenere i servizi essenziali alla cittadinanza, che sono cose importantissime 

in un contesto di crisi; abbiamo permesso di mantenere i servizi essenziali senza l’aumento delle tasse. 

Per cui io ringrazio tutti i miei colleghi, uno per uno, indistintamente, per il lavoro svolto; in modo 

particolare l’Assessore e Vicesindaco Laura Pinna, che si è applicata veramente con grande tenacia, 

dedizione e professionalità, che ha permesso il coordinamento e la chiusura dei lavori. 

Quindi, un grazie a tutti voi, colleghi, a partire da Bonaria, Loredana, Isabella, Walter, Laura l’ho già 

detto, Stefania, Fausto, Gigi e Salvatore; grazie per questa approvazione. 

La serata è chiusa e, quindi, ci sentiamo nei prossimi giorni; grazie. 

 

 

 

ALLE ORE 17.
25

 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 
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