
 

Delibera di C.C: n. 7 del 30.04.2014 

COMUNE DI FURTEI 
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

 
  

        ORIGINALE 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 E 

RELATIVI ALLEGATI           
 
             L’anno duemilaquattordici addi trenta del mese di aprile alle ore 18.10 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 

All'appello risultano: 
 

 

1 - CAU NICOLA P    8 - PINNA ANDREA P  

2 - CADDEU PAOLO P    9 - PISANU ELISABETTA P  

3 - CURRELI GIACOMO P  10 - CADDEO SIMONE P  

4 - DESOGUS PIER ANGELO P  11 - NONNIS ANDREA P  

5 - LILLIU MAURIZIO P  12 - ONNIS MARCELLA P  

6 - MOI GIULIO P  13 - SCANU MORENO P  

7 - MURA ANDREA A     

  
      Totale presenti  12  
      Totale assenti     1 
 

 
Assiste il Segretario Comunale Sig. COSSU DR. GIANLUCA il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAU DR. NICOLA assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Il Sindaco procede con l’esame del primo punto all’ordine del giorno relativo a “ESAME ED 
APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013 E RELATIVI ALLEGATI”.  
Ricorda che nel 2013 è stato un anno caratterizzato dal passaggio tra due amministrazioni, 
determinando due differenti gestioni. Anche nella seconda parte dell’anno, in cui ha lavorato 
l’attuale amministrazione, ci sono stati comunque riflessi della gestione precedente. Ricorda ad 
esempio il pagamento del saldo relativo all’acquisto dei lotti PIP, programmati dalla precedente 
amministrazione che ha comportato un esborso di circa 120.000 euro. 
Per quanto concerne i risultati contabili, riferisce che l’esercizio 2013 si è chiuso con un equilibrio 
della gestione di competenza, e con un avanza di amministrazione di circa 563.000 euro. 
Riferisce inoltre che fin dall’insediamento, l’attuale maggioranza ha cercato di programmare 
quante più azioni possibili, nel rispetto dei numerosi e stringenti vincoli di finanza pubblica. Si è 
deciso di non introdurre l’addizionale comunale IRPEF, per non colpire ulteriormente i cittadini. 
Sono stati realizzati diversi interventi, tra i quali ricorda quelli sulle strade extraurbane; sulla 
segnaletica; sull’arredo e verde urbano; le manutenzioni finalizzate a mitigare il rischio 
idrogeologico.  
Ci si è trovati di fronte ad una situazione difficile per la pulizia dell’area urbana, in quanto il 
cantiere occupazionale, al momento dell’insediamento, era ancora bloccato. Si è quindi 
provveduto a farlo ripartire. 
Sono iniziati i lavori di manutenzione dell’immobile adiacente alla Chiesa di S. Maria. Pertanto, alla 
luce di quanto ricordato, esprime soddisfazione su quanto programmato e realizzato nell’arco del 
2013. 

 

Cons.  Caddeu P.  ricorda anche che ora, grazie all’intervento dell’Amministrazione, i progetti che 
hanno ad oggetto gli interventi nel centro matrice, dovranno essere presentati a Villamar presso 
l’Unione e non più ad Oristano. Si garantisce pertanto un servizio più celere ai privati. 
 

Cons. Nonnis A. ritiene che, a distanza di 11 mesi dall’insediamento dell’attuale Amministrazione, 
si possa tracciare un primo bilancio. La minoranza ha letto gli atti e si è soffermata sui programmi 
e sui risultati conseguiti. Ritiene però vi siano alcuni aspetti, rilevanti per la collettività, da chiarire e 
discutere. Chiede infatti di conoscere se vi siano sviluppi e novità per quanto riguarda gli interventi 
presso “Amigu furoni”. Chiede inoltre di avere ragguagli sulla situazione della miniera, sia dal 
punto di vista ambientale e che lavorativo, considerato che interessa diverse famiglie di Furtei. 
Altri aspetti sui quali chiede delle risposte dalla maggioranza riguardano la situazione dei lavori 
sulla SS 131, su quali siano i rapporti istituzionali con gli organismi in cui il Comune è parte, in  
particolare l’Unione dei Comuni, il Consorzio turistico, il GAL Marmilla, il CISA, il Consorzio Terra 
cruda. 
Per quanto concerne i servizi sociali, chiede quali risultati siano stati raggiunti e quale sia lo stato 
della comunità. Stesso discorso per quanto riguarda le attività culturali e ricreative. Chiede quali 
iniziative siano state poste in essere in biblioteca e per quale motivo non sia stata riproposta 
l’iniziativa del laboratorio musicale. Chiede anche di sapere quale sia il rapporto e le iniziative 
intraprese con le associazioni locali. Si domanda, infine, quali forme di sostegno siano state 
concesse alle attività produttive e commerciali e lo stato dell’arte delle opere pubbliche 
programmate. Menziona la Casa Setzu, Exana, l’ecocentro, il PIP, gli alloggi PEEP. Chiede anche 
di sapere se vi siano in programma nuove opere. 
Conclude nel ricordare che la minoranza opera con uno spirito collaborativo, come dimostrato dal 
presente ordine del giorno, nel quale sono state inserite due proposte della minoranza che 
verranno discusse più tardi. Ritiene però che sui punti testè elencati vi siano degli elementi che 
destano una qualche perplessità e sui quali si chiede quindi una puntualizzazione da parte della 
maggioranza. 

 

Sindaco ricorda che sono presenti in aula il Rag. Ulargiu, in qualità di Responsabile Servizio 
finanziario ed il Revisore dei conti, la Dott.ssa Scardaccio, e li ringrazia per la loro disponibilità. 
Come da prassi, concede la parola  quindi al Rag. Ulargiu per l’illustrazione tecnica del conto 
consuntivo 2013.  
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Rag. Ulargiu G. illustra i dati finali. Quindi procede ad illustrare la situazione dei residui, 
dell’avanza di amministrazione e del conto del patrimonio. 
 

Sindaco aggiunge che nel programmare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, dietro 
suggerimento del Revisore, si terrà conto di un probabile debito fuori bilancio relativo a dei vecchi 
espropri relativi alla realizzazione della Piazza S. Narciso. 
Procede poi a rispondere ai quesiti e alle osservazioni del Cons. Nonnis.  
Per quanto concerne la situazione presso “Amigu furoni”, riferisce che è stato programmato, 
dall’Ente foreste, un sopralluogo per il lunedì successivo.  
In relazione alla miniera, riferisce di aver partecipato ad una conferenza di servizi, ma che ad oggi 
non esiste un progetto di bonifica e ripristino ambientale. E di questo ci siamo molto lamentati. E’ 
infine nostro interesse difendere e tutelare la posizione dei lavoratori coinvolti. 
Questione SS 131: dalle interlocuzioni avute con l’ANAS, abbiamo saputo che i lavori dovrebbero 
ripartire entro la fine dell’anno. Purtroppo noi non abbiamo una competenza diretta; quello che 
possiamo fare e interessarci a livello politico. 
Il rapporto con gli organismi e società partecipate. Il Comune di Furtei, nel 2009, deliberò il 
recesso dal CISA, ma non fu mai formalizzato dal consorzio. Dovrebbe essere convocata a breve 
un’assemblea che deliberi le modifiche allo Statuto che possano consentire poi la formalizzazione 
del recesso. Stiamo inoltre valutando se uscire anche dal CISA Service. Con l’Unione dei Comuni 
abbiamo interlocuzioni continue; ci risulta però che il progetto di trasferimento delle funzioni 
fondamentali è ancora in fase embrionale. Infine il GAL. Sono in corso le gare per l’affidamento 
della progettazione degli interventi finanziati. 
A proposito di finanziamenti, riferisce che il Comune è aggiudicatario di un finanziamento per 
l’area PEEP ed uno per la predisposizione del sistema di videosorveglianza, con importi 
rispettivamente di 60.000 e 70.000 euro circa. 
I servizi sociali hanno portato a termine le attività ed i progetti programmati dalla precedente 
amministrazione. E’ stata assunta, mediante mobilità, un’assistente sociale a tempo pieno ed 
indeterminato, ponendo fine alla forma di precarietà del personale che si avvicendava nell’ufficio. 
Sono state realizzate attività ricreative nel periodo estivo: la colonia e le attività in piscina. Hanno 
riscosso il gradimento della cittadinanza e pertanto si pensa di riproporle. 
Si inseriranno nel nuovo bilancio le risorse per garantire le attività delle associazioni. Riferisce che 
il Comune ha ottenuto un finanziamento per la realizzazione della giornata dedicata a “Sa die de 
Sa Sardigna”, che verrà organizzata in collaborazione con un’associazione locale. 
Sul fronte delle attività produttive, sono state rinvenute delle risorse che andranno a finanziare il 
bando “De Minimis”. Per quanto riguarda l’agricoltura, ricorda che sono stati stanziati circa 10.000 
euro per la manutenzione delle strade extraurbane ed è stata avviata la realizzazione di interventi 
a Piscina Ludu. 
Infine le opere pubbliche. I lavori su Casa Exana dovrebbero ripartire a giorni, mentre su Casa 
Setzu vi è un contenzioso tra impresa e direttore dei lavori. 
Per quanto riguarda i lavori di ruscellamento, l’ingegnere ha presentato al Genio Civile l’ultima 
predisposizione del progetto. I lavori sull’ecocentro sono conclusi e si è in attesa del sopralluogo 
della Regione per la verifica della regolare esecuzione. A questo proposito riferisce che l’Unione 
dei Comuni ha chiesto l’utilizzo di parte dell’ecocentro, dietro corresponsione del canone. 
Recentemente è stata ottenuta l’autorizzazione alla manutenzione straordinaria del cimitero. 
 Per quanto riguarda il PIP, il bando per la cessione dei lotti è stato pubblicato, nel corso del 2013. 
E’ pervenuta una richiesta, ma non si è poi concretizzata. Su questo aspetto riferisce di essere 
preoccupato, in quanto per ora il PIP ha prodotto e sta producendo esborsi e in entrata non si è 
ancora realizzato nulla. 
Per l’edilizia residenziale, non ci sono ancora comunicazioni ufficiali sull’erogazione del 
finanziamento. 
 

Cons. Nonnis ritiene di aver avuto risposta a tutti i quesiti posti. Conclude il suo intervento 
ribadendo che la minoranza non nutre alcun pregiudizio sull’operato della maggioranza. Ritiene 
però che permangono diverse perplessità che non consentono di dare piena fiducia, e nemmeno 
una piena sfiducia, verso l’Amministrazione.  
Dichiara quindi che la minoranza si asterrà, perché vuole dare un segnale per spronare la 
maggioranza a fare di più. 
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Il Sindaco non registrando altre  richieste di intervento, pone in votazione in forma palese per 
alzata di mano la proposta di deliberazione e si registra il seguente esito: 
Presenti e votanti: 12 
Favorevoli. 8 
Contrari: 0  
Astenuti: 4 (Nonnis, Caddeo, Onnis, Scanu)  
 
Successivamente pone in votazione la immediata eseguibilità dell’atto, in forma palese e per 
alzata di mano e si registra il seguente esito: 
Presenti e votanti: 12 
Favorevoli: 8 
Contrari:   0  
Astenuti:  4 (Nonnis, Caddeo, Onnis, Scanu) 

 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Visto in particolare l’art. 227 del D.LGS. 267/2000 che dispone che la dimostrazione dei risultati di 
gestione avviene mediante il Rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio e il Conto del 
Patrimonio; 
 
Visto ed esaminato, unitamente a tutta la documentazione allegata, il conto del Bilancio delle 
Spese e delle Entrate per l’esercizio finanziario 2013, reso dal Tesoriere Comunale “Banco di 
Sardegna Spa”; 
 

Visto il rendiconto di gestione esercizio 2013 ed i relativi allegati, predisposti dal Servizio 
Finanziario; 
 

Dato atto che con determina n. 149 del 07.04.2014 del Responsabile del Servizio Finanziario si è 
provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2013, come stabilito dall’art. 228, 
comma 3 del D.Lgs 267/2000; 
 
Vista la delibera della Giunta Comunale N. 13 del 10.04.2014 con la quale si approvava lo schema 
di rendiconto di gestione dell’esercizio 2013; 
 

Vista la relazione sul rendiconto di gestione redatta dal Revisore dei Conti Scardaccio D.ssa Silvia 
ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. D del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 

Visto il T.U. approvato con il D.Lgs. 267/2000; 
 

Visto lo Statuto Comunale 
 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla  regolarità tecnica e del 
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente 
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/00, che si riporta in calce al presente atto 
deliberativo; 
 
TUTTO ciò premesso; 
 
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2013, ed i relativi allegati, 
nelle seguenti risultanze finali: 
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 RESIDUI COMPETENZE TOTALE 

 
FONDO DI CASSA AL 

01/01/2013 
  465.503,47 

RISCOSSIONI 1.867.721,60 1.715.975,12 3.583.696,72 

PAGAMENTI 1.132.026,60 1.528.011,28 2.660.037,88 

FONDO DI CASSA AL 
31/12/2013 

  1.389.162,31 

RESIDUI ATTIVI 3.099.453,29 498.930,90 3.598.384,19 

RESIDUI PASSIVI 3.621.089,91 802.756,23 4.423.846,14 

DIFFERENZA   - 825.461,95 

AVANZO   563.700,36 

   

 
2) di fare propria la relazione del Revisore economico finanziario, Scardaccio D.ssa Silvia, sul 

rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2013; 
 

3) di prendere atto dell’elenco dei residui attivi e passivi, riaccertati con determina del 
Responsabile del Servizio Finanziario n.149 del 07.04.2014; 
 

4) di dare atto che il Comune ha rispettato le diposizioni del Patto di Stabilità Interno per 
l’esercizio 2013; 

 
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art 134 

comma 4, del D.Lgs 267/2000. 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 
IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
   CAU DR. NICOLA      COSSU DR. GIANLUCA  

 
 
 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA e/o CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

REGOLARITA’ TECNICA REGOLARITA’ CONTABILE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  Ulargiu Rag. Giovanni   Ulargiu Rag. Giovanni 

__________________________ __________________________ 
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 Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno  06.05.2014 e rimarrà pubblicata per 15 
giorni consecutivi. 

 
 Viene Trasmessa in copia in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 

 
Addì, 06.05.2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
  COSSU DR. GIANLUCA 

_________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 
D.Lgs267/00: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (  .  .    ) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 
 
Addì, 06.05.2014      

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                           COSSU DR. GIANLUCA 

 
 

 
    
    
  
  

 


