
COMUNE DI POZZOMAGGIORE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Sassari

Delibera 9 del 20.05.2016

C O P I A

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2015 AI 
SENSI DELL'ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/2000 ENTI NON SPERIMENTATORI.

OGGETTO:

L'anno duemilasedici, addì venti del mese di maggio alle ore 18:30, nella sala delle adunanze, 
previa ossevanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta 
sessione ordinaria i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

SINDACOSoro Mariano Presente

CONSIGLIERE COMUNALEAranzanu Antonella Presente

CONSIGLIERE COMUNALECuccuru Gianpiero Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMannu Luisa Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMarchesi Pierluigi Presente

CONSIGLIERE COMUNALEMurroni Giuseppe Presente

CONSIGLIERE COMUNALEOppes Costantino Assente

CONSIGLIERE COMUNALEPiredda Giovanni Presente

CONSIGLIERE COMUNALESpanu Bernardo Presente

CONSIGLIERE COMUNALECalaresu Paola Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPoddighe Sarah Presente

CONSIGLIERE COMUNALEPischedda Tonino Presente

CONSIGLIERE COMUNALECorongiu Salvatore Presente

Totale presenti 12

Totale assenti 1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale  Maura Biggio il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Assume la presidenza il Sig.  Mariano Soro nella sua qualità di Sindaco  e constatato il numero 
degli intervenuti per poter validamente deliberare,  dichiara aperta la seduta.



IL PRESIDENTE 

Introduce l’argomento posto all’ordine del giorno. 
Invita la dr.ssa Fara Responsabile del servizio finanziario ad illustrare gli aspetti contabili contenuti nei 
documenti che sono stati consegnati anticipatamente rispetto alla seduta odierna. 
 
Il consigliere Poddighe precisa di aver ricevuto gli atti venerdì mattina. 
 
La dr.ssa Fara Responsabile del servizio finanziario spiega che il consuntivo verrà approvato secondo gli 
schemi, della precedente contabilità. 
Riferisce che l’esercizio si chiude con un fondo di cassa al 01/01/2015 di € 1.000.065,50, con riscossioni 
per € 3.306.700,74, con pagamenti per € 3.198.562,98, ed un fondo di cassa rideterminato al 31/12/2015 
di € 1.108.203,26.  
Risultano poi residui attivi  per € 1.346.006,57, residui passivi per € 441.821,57, ed un fondo pluriennale 
vincolato di parte corrente per il 2016 di € 407.532,66, che, secondo le nuove regole, va a ridurre 
l’avanzo di amministrazione  
Spiega che il fondo pluriennale vincolato di parte capitale per il 2016 è pari ad € 950.372,34, e che 
l’avanzo che si genera è pari ad € 654.483,26, mentre il risultato ai sensi del D.P.R. 267 è pari ad   € 
2.012.388,26.  
 
Il Sindaco fa presente come sui numeri ci sia poco da eccepire, e che sulla proposta di deliberazione è 
stato espresso il parere favorevole da parte del revisore dei conti,  che essendo presente in aula invita ad 
intervenire. 
 
Il Revisore dei conti evidenzia che dall’esame di tutta la documentazione contabile consegnatale dagli 
uffici del Comune, così come ampiamente spiegato nel dettaglio nella relazione da lei predisposta,  non si 
rileva alcun problema, e, conseguentemente il parere da lei espresso è positivo.  
 
Il Sindaco chiede se i presenti ritengano necessario procedere alla lettura della relazione del revisore. 
 
Il consigliere Poddighe riferisce che hanno ricevuto oggi la Relazione del Revisore e che sarà loro cura 
leggerla. 
 
Il Sindaco coglie l’occasione per ringraziare la dottoressa Fara per l’immenso lavoro svolto per la 
redazione del consuntivo, spiegando come il ritardo sia stato determinato da tutta una serie di difficoltà 
incontrate da tutti gli uffici comunali. Sottolinea come il consuntivo si chiuda anche quest’anno con un 
“avanzo di bilancio non indifferente,  per cui dico grazie a coloro che si sono adoperati”.   
 
A questo punto riferisce come per prassi consolidata abbiano predisposto una Relazione della 
maggioranza che quest’anno, è accompagnata da quelle dei vari assessori, e che verranno allegate alla 
deliberazione del consiglio, e che potranno essere lette a richiesta. 
 
Invita quindi l’Assessore Aranzanu a dare lettura della Relazione: 
 
 “Relazione della Giunta comunale al Consiglio per l ’approvazione del Conto del Bilancio 2015 

Con decorrenza 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, 
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, con cui sono stati individuati i principi contabili 
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione.  

Il rendiconto relativo all’esercizio 2015 sarà finalizzato secondo le regole dettate dal D.lgs. 
267/2000 e secondo il D.lgs. 118/2011,  come modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014.  

Tuttavia, per l’ultimo anno, si utilizzeranno ancora gli schemi di cui al DPR 194/1996, mentre gli 
schemi di cui al D.lgs. 118/2011 avranno funzione conoscitiva.  

La funzione essenziale del rendiconto è quella di fornire, in una visione organica e completa, il 
punto esatto delle procedure amministrative per la valutazione dell’opera attuata, da cui muovere per la 
successiva linea di azione.  

La semplice esposizione delle risultanze finanziarie dell’esercizio chiuso, che peraltro individua 
un solo tratto temporale della dinamica operativa nella sua continuità, non soddisfa un’approfondita 
interpretazione dei fatti gestionali, ragione per cui l’analisi del rendiconto si estende ad esporre gli eventi 



più significativi, in modo da consentire una sua più agevole comprensione e una più consapevole 
impostazione dell’attività futura. 

In sintesi, la relazione al rendiconto della gestione rappresenta il documento finale all’esito della 
programmazione, che ha avuto inizio con il bilancio di previsione. Tale programmazione viene comparata 
con i risultati raggiunti, per cui il conto del bilancio ha il compito di rappresentare sinteticamente le 
risultanze della gestione, i valori in termini finanziari ed economici delle risorse impiegate da parte 
dell’amministrazione. 

E’ già passato un anno dal nostro insediamento e sembra ieri. E con tutta franchezza possiamo 
affermare, a nome di tutta la maggioranza, che è stato un anno pieno di soddisfazioni, certamente 
faticoso, sia inizialmente, perché si è trattato di comprendere la complessità della macchina 
amministrativa partendo da zero e grazie alla preziosa guida dei dipendenti, e poi man mano per la 
crescente preoccupazione per il grave stato di crisi e di incertezze che domina il contesto internazionale, 
nazionale e regionale con indubbi riflessi sulla nostra comunità.  

Son stati quindi mesi vissuti con intensità massima nello sforzo sia di imparare, e ancora ce n’è 
tanto, ne siamo consapevoli, sia di fare, con i pochi mezzi a disposizione e con il coraggio che i tempi di 
oggi richiedono agli amministratori.  

Tempi nei quali all’assenza di finanziamenti, sempre più con il contagocce e ancorati a mille 
cavilli procedurali, e al susseguirsi schizofrenico di norme che si sovrappongono l’una alle altre ancor 
prima di essere testate nei loro effetti, corrisponde una sempre più alta aspettativa dei cittadini e delle 
imprese nei confronti dell’amministrazione comunale, ormai unico e diretto interlocutore per le comunità.  

E’ stato quasi immediato prendere atto che si trattava di sostituire lo Stato come una sorta di 
avamposto solitario con poche risorse e molte responsabilità. E da parte nostra c’è stata anche una 
precisa volontà di contenere al massimo, con oculatezza le spese per gli organi istituzionali quali ad 
esempio quelle di missione, cellulari di servizio, ecc..  

Da subito abbiamo dovuto affrontare problemi di una certa importanza quali, a titolo di esempio, 
l’adeguamento di locali per la scuola dell’infanzia, la costruzione, ormai indifferibile di nuovi loculi 
cimiteriali e l’adeguamento delle tariffe per equilibrare i costi per l’erogazione del servizio, la 
manutenzione di strade,  la pulizia del paese, dell’agro, la gestione dei cantieri.  

Tutto ciò ha fatto sì che il proseguo dell’impegno amministrativo andasse nella direzione voluta, 
cioè: fare, agire e dare il massimo per il paese.  

In una prospettiva futura, investendo nel sociale in particolare sui giovani, abbiamo voluto 
impegnare una parte dell’avanzo di amministrazione per la realizzazione del rifacimento della 
pavimentazione del campo sportivo in virtù dell’allentamento del patto di stabilità.  

Opportunità che il nostro Comune, come pochi altri, è riuscito a cogliere grazie all’attenta analisi 
degli uffici competenti.  

Certo i tempi, come detto, non sono dei migliori per tutti noi, ma malgrado i problemi alcuni 
obbiettivi li abbiamo raggiunti e ne siamo soddisfatti.  

Oggi parlare di bilancio non è facile in quanto il continuo aggiornamento e l’evolversi delle 
tecniche e delle norme di compilazione del documento finanziario, hanno rivoluzionato tempi, metodi 
precedenti, sicurezze acquisite, e, anziché semplificare, hanno fatto sì che le difficoltà aumentassero in 
maniera smisurata.  

Date queste premesse non possiamo che apprezzare l’immane lavoro fatto dagli uffici comunali 
che ci consente oggi di procedere all’approvazione del bilancio. 

In un quadro di continui stravolgimenti normativi ed organizzativi degli enti locali anche nel breve 
futuro ci attendono sfide difficili, che ci proponiamo comunque di affrontare con lo stesso spirito dell’agire, 
dell’azione e della concretezza.  

In quest’ottica abbiamo cercato di intercettare finanziamenti, predisponendo progetti e proposte e 
confidiamo che le nostre richieste, tutt’ora in attesa di riscontro, vengano accolte, come quella relativa al 
Piano Integrato per i centri storici ai sensi della L.R. 29/98  comprendente interventi di recupero primario 
a carico dei privati ed un opera pubblica concernente la riqualificazione della piazza antistante la chiesa 
di San Giorgio, per la valorizzazione del complesso nuragico di Cae,  recupero e riqualificazione del sito 
nell’ambito del bando BADDHE, per l’adeguamento congiuntamente al Comune di Padria del Piano 
Urbanistico Comunale al Piano Paesaggistico Regionale, per la ristrutturazione ed adeguamento degli 
impianti sportivi comunali specificamente del campetto da tennis e della piazzetta dello sport nell’ambito 
della Legge n. 9/2016 fondo sport e periferie. 

Con questa relazione noi amministratori di maggioranza vogliamo appunto render conto del 
percorso amministrativo sin qui svolto ed è per questo che abbiamo voluto concentrare sinteticamente 
queste attività in una sola relazione generale, dettagliata nei suoi aspetti essenziali, negli allegati 



depositati agli atti tra cui il prospetto relativo ai lavori pubblici, allo sport e al tempo libero, e ai servizi 
sociali. 

Molto rimane da fare ma con la buona volontà tutto o quasi si farà.” 
 
Il Sindaco precisa ancora che quanto contenuto nella Relazione rappresenta un resoconto di quello che 
si è fatto, e di quello che a breve si farà. Evidenzia come la cosa essenziale è che è stato rispettato il 
patto di stabilità, mentre ritiene di non dover aggiungere altro per fare in modo che non diventi una 
sviolinatura da parte loro,  perché, come ben sanno gli amministratori che si sono succeduti nel tempo,  è 
un continuo adoperarsi giorno per giorno, operando con passione e sempre per il bene del Paese. 
 
 
Il consigliere PISCHEDDA dà quindi lettura di una propria Relazione - 

“Il mio intervento non vuole manifestare alcuna perplessità e criticità sulle azioni di governo 
messe in essere dall'attuale maggioranza. Avremo sempre, più avanti, l'opportunità di farlo e sarà la 
storia a giudicare. Ma voglio cogliere l'occasione per un'ulteriore informazione su i quelli che sono stati i 
momenti salienti dei primi cinque mesi della nostra amministrazione nel 2015, quando abbiamo lasciato il 
testimone all'attuale gestione, consegnando un Comune in ordine, ben organizzato, finanziariamente 
solido, con progetti pronti, per avere sempre lavorato tenendo in grande considerazione il bisogno del 
cittadino,  manifesto o latente, riscuotendo pertanto l'apprezzamento dei pozzomaggioresi che hanno 
visto il paese cambiare volto,  progredire alla ricerca del benessere economico e sociale. 

Mi piace ricordare che ben poche sono le cose che avevamo promesso di realizzare nel corso dei 
cinque anni e che non sono state fatte, e non certo a causa della mancanza di capacità amministrativa. 
Le ali all'intervento sono state spesso tarpate da leggi di settore mortificanti che da sempre rallentano la 
voglia di fare.  

Posso affermare che mi sento sereno, che abbiamo finito il nostro mandato con onore, non 
abbiamo lasciato niente di intentato, abbiamo, rasentando l'illegalità, ma stando dentro la forbice 
legislativa, lavorato per onorare gli impegni assunti con noi stessi ma in particolare con i cittadini, in una 
casa comunale fatta di porte aperte, dove la trasparenza e la comunicazione sociale era di casa con 
amministratori presenti e disponibili anche fuori dal palazzo.  

Molte cose dicevo non sono state realizzate per i vincoli di bilancio che variano ora per ora come 
le quotazioni di borsa, che creano disordine mentale ed incertezze sia per gli amministratori che per gli 
addetti ai lavori.  

Ci ha fermato, lo ripeto ancora,  l'odiato patto di stabilità,  la chiusura dei rubinetti per l'accesso al 
credito da parte dello Stato della Regione e della UE, assente la possibilità a contrarre mutui senza 
inficiare la capacità di indebitamento.  

Una Regione che per mancanza di programmazione non riesce a spendere gran parte dei fondi 
europei che andranno restituiti disattendendo le nostre aspettative, le ferite mai rimarginate 
dell'esclusione dall'obbiettivo uno che ci dava risorse certe, uno Stato che chiede versamenti di fondi di 
solidarietà mai restituiti che ahimé vanno a compensare i disavanzi di Comuni non virtuosi, uno Stato che 
ci vede nella veste di gabellieri e che trattiene per se parte sostanziosa dei tributi locali,  

Non ci era consentito effettuare acquisti anche minimi,  sempre a causa dei vincoli del patto, o 
per alchimie contabili che impedivano il fare.  

Non venivano più accolte domande di finanziamento di opere pubbliche a sportello, i 
finanziamenti erano solo a seguito della partecipazione a bandi che vedevano sovente ai primi posti della 
graduatoria Comuni che erano nelle grazie degli organismi regionali politici o burocratici,  lasciando gli 
ultimi posti a proposte di qualità, strategiche, come quelle che abbiamo sempre presentato noi.  Avrete 
sicuramente sentito parlare di Sindacopoli o chiamatela come volete ma io dico che è mafia ed è viva 
anche in Sardegna.  

Altre opere non sono state eseguite o completate per la mancata erogazione dei fondi dirottati ad 
altri interventi ritenuti urgenti ed improcrastinabili dall'ente finanziatore,  pur essendo stati i nostri progetti 
apprezzati e utilmente collocati in graduatoria.  Mi riferisco per dirne qualcuno ai lavori di completamento 
di nuraghe Alvu,  finanziamento concesso e poi destinato  all'edilizia penitenziaria,  quelli per la strada per 
Bosa destinati alla Sassari Olbia,  quelli per le scuole, vorrei vedere veramente la parola fine entro i 
termini previsti ai progetto ISCOL@,  i fondi del bando Civis male distribuiti figli di sindacopoli quelli pure, 
quelli della rete del gas , e tanti altri ancora...  

Piani di sviluppo rurale tali solo nel nome, farraginosi, difficili da comprendere forse anche da 
parte di chi li ha pensati,  fatti apposta per scoraggiare gli aspiranti al credito,  

Mi pare che al momento la situazione sia migliorata,  il PSR è scritto in termini più comprensibili, 
il patto di stabilità almeno per quanto si riferisce alla parte investimenti lascia spazi di intervento.  L'attuale 



maggioranza, approfittando dell'opportunità concessa ha pensato di realizzare quell'intervento che ci 
consentirà di avere il campo sportivo in erbetta sintetica che sarà bello da vedere ma non porterà ritorni 
economici anzi causerà importanti spese.  Non sarà come annunciato ai quattro venti centro di 
riferimento per il territorio del calcio giocato in quanto nella zona stanno realizzando Ia stessa opera 
Bonorva, Cheremule, Borutta, lo hanno già Bosa, Codrongianos ed altri Comuni ancora, ci consola 
sapere che a turno i nostri 22 atleti correranno in un campo di tutto rispetto e talvolta potremo ospitare 
un'amichevole di squadre importanti.  

Apprezzo invece l'intervento della separazione delle linee elettriche,  era un nostro progetto, ma 
serviranno ulteriori stralci.  L'ENEL chiede il completamento delle operazioni di separazione meccanica 
quella elettrica è stata portata a termine. 

Buono anche l’intervento per i loculi,  purtroppo ci servono.  

Critico ancora,  lo ripeto,  la decisione di restituire la casa Pinna Parpaglia.  Era saggio utilizzare 
una parte dei fondi dell'avanzo per la sua messa in sicurezza in attesa di tempi migliori.  Mi auguro di non 
sentire parlare della vicenda in qualche aula giudiziaria.  

Anche negli ultimi cinque mesi di amministrazione e lo avremmo deciso anche successivamente 
non abbiamo istituito nuove tasse o modificato in aumento quelle in essere, avendo pensato come 
soluzione quella del dialogo con i contribuenti e privilegiando la lotta all'evasione per realizzare equità 
fiscale cosa che abbiamo sempre voluto e fatto.  

Abbiamo lasciato, e lo ripeto ancora per mera informazione di chi è convinto del contrario,  un 
fondo di cassa consolidato importante, un avanzo che ha permesso alla nuova amministrazione gli 
investimenti di cui ho già detto.  

Abbiamo impegnato le nostre forze per garantire il rispetto delle previsioni normative stando vicini 
ai servizi e sollecitandoli in tal senso.  

Nel campo dei servizi sociali abbiamo sempre considerato prioritario lo stato di bisogno e la 
dignità delle persone.  

Penso che potremo lavorare meglio, migliorare i servizi, se verranno attivate le procedure per 
perfezionare i regolamenti in essere per adeguarli alle normative vigenti o crearne di nuovi sempre 
nell'interesse di tutti i cittadini.  

Abbiamo migliorato la gestione dei rifiuti grazie anche al buon senso dei cittadini e la competenza 
degli addetti ai lavori,  con il risultato di avere un servizio snello, efficace, esaustivo. Però nutro  seri dubbi 
su quello che sarà quando il servizio sarà assunto dall'Unione di Comuni.  

Abbiamo elaborato progetti per il servizio civile e grazie alla bontà delle proposte oggi otto giovani 
lavorano,  per questo progetto…  

Chiudo veramente.  Ci diamo un bel dieci per avere amministrato con attenzione, coscienza e 
competenza nel rispetto delle leggi e dei bisogni del paese, stando lo ripeto ancora vicini alla gente, fino a 
quel 31 maggio 2015,  quando democraticamente è stata fatta la scelta di consegnare a voi il compito di 
amministrare il nostro Paese.  

Per chiudere vorrei ringraziare i dipendenti per la competente collaborazione ricevuta fino 
all'ultimo giorno di amministrazione e per quella che ci danno ancora oggi per aiutarci ad adempiere bene 
al nostro compito, come componenti della minoranza di questo consesso.  

Grazie“ 

 
Il consigliere Calaresu a proposito della Relazione letta dalla consigliera Aranzanu, chiede cosa intenda 
quando parla della politiche giovanili. Infatti, “a parte questo intervento sul campo sportivo, che io ritengo 
abbia solo una ripercussione a livello strutturale,  e quindi di adeguamento che sia piacevole da vedere,  
vorrei capire quale sia quest’intervento a favore dei giovani, ….”  “ insomma sentire un pochino se è stato 
fatto a favore dei nostri giovani”. 

 
Il Sindaco assicura che può parlare a lungo a proposito delle politiche giovanili.  
Fa presente che in proposito può intervenire l’assessore Marchesi, tuttavia la materia è ampiamente 
sviluppata nella relazione dell’Assessore medesimo, che, come le altre, non è stata letta per non 
appesantire la discussione. Relativamente al Campo in erbetta precisa che è stato citato solamente 
perché realizzato utilizzando una parte dell’avanzo di amministrazione.  
Non vorrebbe infatti avviare un monologo, ma loro nel campo ci credono, perché sarà bello da vedere, e 
bello per gli atleti che giocano a pallone, anche se poi sono stati attaccati con manifesti affissi nei bar, o 
sui giornali, con l’insinuazione, ad esempio, che la TASI era stata usata per pagare il campo…….. 
 



Oggi l’opera si sta avviando a compimento perché Pozzomaggiore è stato l’unico fra i Comuni dell’Unione 
del Mejlogu, e per questo viene invidiato, che è riuscito a sfruttare, grazie alla competenza del servizio 
finanziario e per ciò ringrazia la dr.ssa Fara, la possibilità di usare una parte dell’avanzo di 
amministrazione, utilizzando un piccolo allentamento nel patto di stabilità. 
Ringrazia, per tale possibilità l’amministrazione Pischedda, l’amministrazione Tanda, l’amministrazione 
Fara, l’amministrazione Soro, che gli hanno lasciato le necessarie risorse, e dà atto che la sua 
amministrazione ha utilizzato il tutoraggio della dr.ssa Masini che il Comune ha ereditato dalla precedente 
amministrazione. 
Con l’utilizzo di una parte dell’avanzo di amministrazione si è, infatti riusciti non solo a fare il campo in 
sintetico, ma hanno condiviso con l’amministrazione Pischedda un vecchio progetto di separazione delle 
linee elettriche, che consentirà, a fronte della spesa di recuperare dall’Enel una cifra di circa € 130.000,00 
che rappresenta un credito che il Comune vanta nei confronti di tale Ente. 
Riferisce come siano stati fatti ulteriori interventi quali i loculi, alcune strade, alcune strade di 
campagna…..”Abbiamo fatto Badde Chelcu, abbiamo fatto Sos Bullosos, abbiamo fatto Monte Codinas, 
abbiamo aggiustato dopo le varie piogge Tuconis,..” 
Relativamente alle politiche giovanili, benché siano stati attaccati in tutti i modi, credono  che il campo in 
sintetico,  “sia una pietra miliare nello sviluppo delle politiche giovanili, scolastiche educative …., noi  
riteniamo che sia basilare per lo sviluppo per il paese, in termini di modernità, pulizia e appunto di 
visibilità…”  “Noi oggi stiamo mettendo da parte 650.000,00 euro... anche noi lasceremo un avanzo”… 
come in precedenza ha fatto il sindaco Pischedda, e le altre amministrazioni.. 
Ritornando, poi a quanto affermato dal consigliere Pischedda, riferisce che relativamente a Bonorva, 
quella della realizzazione di un campo in sintetico per € 850.000,00 non è sicura, perché rappresenta una 
affermazione del sindaco uscente che lo ha annunciato in consiglio comunale prevedendone il 
finanziamento con mutuo concesso dalla FGC a tasso agevolato. Al contrario Pozzomaggiore non 
contrarrà alcun mutuo, anche perché oggi i tempi non lo consentono. 
Ed oggi che l’opera contro tutti si va a realizzare se ne prendono interamente il merito. 
 
Sempre a proposito di politiche giovanili ritiene che rientrino fra questi interventi anche quelli di fare a 
Pozzomaggiore la scuola dell’infanzia, o gli interventi per l’efficientamento della Biblioteca Comunale in 
termini multimediali, o ancora portare avanti manifestazioni come “Adotta un monumento a 
Pozzomaggiore” che ha trovato ampio consenso sia fra i ragazzi che fra le mamme in quanto contribuisce 
a rendere responsabili i giovani di quello che abbiamo a Pozzomaggiore, a rendere responsabili i giovani 
di ciò che devono mantenere a Pozzomaggiore, portando avanti una educazione sui beni culturali che 
abbiamo a Pozzomaggiore, e soprattutto è politica giovanile rendere responsabili i giovani del loro Paese.  
Continua spiegando come Politiche giovanili significhi cercare ed ottenere la collaborazione da parte dei 
giovani ed il loro coinvolgimento in ogni attività portata avanti,  tanto da essere definiti “quelli delle feste”. 
Ricorda poi quanto fatto in termini di aggregazione anche con riferimento “ai vecchi”, e non capisce quindi 
l’accanimento nei confronti della maggioranza, che si sta adoperando moltissimo in questo primo anno di 
lavoro, che non si riscontrava in passato, come emerge dalla lettura dei verbali nei vecchi consigli 
comunali, che sarebbe giustificato solo in presenza di specifiche situazioni. 
Si aspetterebbe, quindi, un passo diverso, da parte della minoranza, che non deve, necessariamente 
essere a favore, ma dovrebbe almeno condividere quelle che sono scelte prioritarie per il Paese, e 
collaborare in tal senso. 
E lo spirito di collaborazione e di condivisione di alcune scelte, come espresso da lui in precedenza al 
consigliere Poddighe, è quello che deve caratterizzare l’attività amministrativa, usando sempre i toni 
giusti, e soprattutto senza farsi prendere la mano, ad esempio, nell’utilizzo dei social network dove “o si 
riporta la verità o non si riporta nulla”, per correttezza nei confronti di tutti. Infatti non si può riportare sui 
social network che un Comune del Campidano ha reso partecipe la popolazione di un intervento per 
quanto riguarda il bando Baddhe, osannando tale scelta, perché il coinvolgimento della popolazione era 
previsto espressamente dal bando e dava punteggio ed è stato fatto, senza clamore, anche da 
Pozzomaggiore, che non è certo indietro rispetto a quel Paese. Altrettanto dicasi della informazione 
sempre sui social network che il sindaco di Silanus riduceva la TARI agli abitanti di Silanus che hanno i 
figli che sono a studiare fuori. Si tratta infatti di una disposizione di legge in vigore dal 2013, e non si 
capisce perché si voglia far passare il messaggio, da parte di una minoranza, che rappresenta una parte 
della popolazione, che Pozzomaggiore è incompetente, mentre tali agevolazioni le applica da sempre, 
perché prima di attaccare gli uffici, perché non vi danno gli atti, e prima di scrivere certe affermazioni, 
dovrebbero informarsi meglio. 
Auspica, perciò, un maggiore dialogo, specialmente con “Progetto Civico”, avendo visto, al contrario una 
maggiore tranquillità da parte di “Paridade pro Tottu” ed apprezzato gli “interventi di Tonino Pischedda, 
perché sono improntati sulla competenza, sulla professionalità, e o è d’accordo o non è d’accordo,” …. 
avendo visto una marcia diversa, perché anche se talvolta attacca la maggioranza lo fa sempre 
dimostrando competenza e preparazione. Al contrario l’altro gruppo talvolta invia messaggi che 



dispiacciono come ad esempio quello su Silanus, senza pensare, al contrario, a tutelare l’immagine del 
Paese anche sui social network. Unica osservazione da lui apprezzata è quella riferita a Nuraghe Cae 
che dimostra attenzione ad un problema di cui, peraltro la maggioranza si era già accorta.  
Invita quindi a sollecitare, a spronare ed a pungolare l’amministrazione ma facendolo con attenzione e 
con i giusti modi. 
 
Il consigliere Poddighe risponde spiegando che in questa seduta avrebbe preferito che non si parlasse 
ancora una volta del “campo da calcio, … ma non per niente, perché noi, quello che dovevamo dire lo 
abbiamo detto, abbiamo detto quello che dovevamo dire anche sulle scuole, e non siamo d’accordo, ma 
semplicemente perché noi abbiamo una politica diversa, un’idea diversa di questo Paese, ed è lecito, 
perché noi siamo in minoranza e voi in maggioranza, e siamo due parti diverse. Quindi, mi permetta che 
io abbia un’idea diversa, e se avessi avuto a disposizione quei fondi di bilancio io, sicuramente, avrei fatto 
altre cose.” Precisa che le cose che avrebbe fatto sono tantissime, ma non le dirà in alcun caso.  
Si “stupisce che lei abbia fatto questo monologo contro la minoranza, e specialmente contro Progetto 
Civico, perché questo accanimento che lei vede da tutte le parti non esiste. Ma assolutamente non esiste. 
Abbiamo, ovviamente alzato un pochettino i toni quando si parlava del campo sportivo, quello è vero, 
però la posta in gioco era tanta. Non si parlava di verde pubblico, non si parlava di arredo urbano, ma si 
parlava di 500 mila euro che andavano spesi tutti in una volta in un’opera che noi non ritenevamo e non 
riteniamo prioritaria. Punto e basta. Da lì non ci muoviamo, quindi questo accanimento non esiste.  
Mi dispiace, anche che questa discussione sia entrato il discorso dei social network perché un social 
network è un social network,  è fatto per tutte le persone, serve per provocare. Tra l’altro noi lanciamo le 
cose e poi sono tutti gli altri che discutono, compresi i consiglieri di maggioranza, che, volendo, 
potrebbero anche astenersi, perché lei mi faccia vedere una cosa pubblicata, dove Progetto Civico o 
personalmente una di noi, ha poi replicato, perché è una regola di comunicazione che abbiamo. Quindi, 
anche tutte le cose che vengono sui social sono state lanciate  per provocare una discussione.  
Su quel discorso del post di Silanus, ecco quella è stata una provocazione. Mi dispiace che non sia stata 
colta. Ma lì qualcuno avrebbe potuto scrivere che si fa anche a Pozzomaggiore da sempre, oppure che si 
fa in tutti i Paesi da sempre, ma come vede non è stata commentata da nessuno, ed è caduta lì…... 
Ma diamo adesso alle cose il giusto peso. Quello che diciamo noi, le osservazioni che portiamo in 
consiglio sono quelle che valgono. Non quelle che si dicono in giro. E mi creda viva tranquillo lei e tutti gli 
assessori, che non c’è nessun accanimento. C’è un’idea diversa di politica del Paese, e noi la stiamo 
portando avanti. Ed è per questo motivo che noi non voteremo, neanche il consuntivo .. per lo stesso 
motivo”. 
 
Il consigliere Pischedda ribadisce che c’erano progetti pronti per cogliere la palla al balzo nell’utilizzo di  
una parte dell’avanzo. Infatti “c’era il progetto della casa Pinna Parpaglia, c’era il progetto del 
galoppatoio, c’era il progetto delle linee elettriche, ma era un progetto generale, un progetto di € 
300.000,00, perché  si ricordi che 100.000,00 €uro non basteranno per fare in modo che l’Enel eroghi le 
somme….. Comunque di progetti pronti ce ne erano, non era l’unico….. 
C’era poi un progetto per il campo sportivo perché noi lo avevamo fatto perché, allora, c’era la possibilità 
di ottenere il contributo da parte della Regione con i fondi di Italia ’90. C’era il bando CIVIS pronto, 
c’erano i progetti Sindaco. Lei ha fatto la scelta, voi avete fatto la scelta, del campo sportivo. Noi 
l’abbiamo contestata, e io la contesterò sempre. Se poi lei ha dichiarato che il Paese è assolutamente 
contento io che frequento il Paese mattina e sera so che non è così…viva tranquillo. Però questa 
minoranza ha l’obbligo di costruire insieme il futuro di Pozzomaggiore, non di rompere le scatole 
semplicemente, e se lo facciamo è giusto farlo…. 
 
Il consigliere Poddighe spiega che se il Sindaco “per accanimento si riferiva alle interrogazioni, quelle 
sono state fatte per portare a conoscenza anche della maggioranza determinate situazioni. Quindi anche 
la maggioranza deve essere contenta  perché dietro  c’è una minoranza che sta lavorando, dietro quello 
interrogazioni c’è, comunque, lavoro. Noi stiamo, semplicemente, portando avanti il nostro compito. 
  
Il consigliere Calaresu precisa che si tratta di attività prevista dallo Statuto. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che: 

• a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli enti 
territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”, prevista dal d.Lgs. 23 
giugno 2011, n. 118, come modificato dal d.Lgs. n. 10 agosto 2014, n. 126; 



• il decreto legislativo n. 118/2011, nell’individuare un percorso graduale di avvio del nuovo 
ordinamento, ha previsto che dal 1° gennaio 2015 gli enti locali: 

a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati 
nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza 
potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data 
dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11); 

b) possono rinviare al 2016 (ovvero al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) l’applicazione del 
principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-
patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti che nel 
2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 3, comma 12); 

c) possono rinviare al 2016 (ovvero al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) l’adozione del bilancio 
consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 
11-bis, comma 4); 

d) nel 2015 sono adottati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che 
conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di rendiconto 
di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, comma 12); 

Richiamata la propria deliberazione n. 48 in data 30.11.2015, con la quale è stato disposto il rinvio 
all’esercizio  2017 della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato nonché disposto il 
rinvio all’esercizio 2017 della tenuta del piano dei conti integrato; 

Premesso inoltre che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26  in data 06.08.2015, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il bilancio di previsione 2015, la relazione previsionale e programmatica ed il 
bilancio pluriennale 2015-2017, redatti secondo il D.P.R. n. 194/1996, aventi funzione 
autorizzatoria; 

• con la medesima deliberazione C.C. n. 26 in data 06.08.2015 è stato approvato il bilancio di 
previsione finanziario 2015-2017 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, avente 
funzione conoscitiva; 

• con le seguenti deliberazioni : 

- Giunta Comunale n. 127 in data 07.09.2015 ad oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione 
2015-2017; 

- Giunta Comunale n.151 in data 09.10.2015 ad oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione 
2015-2017; 

- Giunta Comunale n. 152  in data 12.10.2015 ad oggetto: Variazione al Bilancio di Previsione 
2015- 

-  Giunta Comunale n. 169 in data 27.11.2015 ad oggetto:Variazione al Bilancio di Previsione 
2015-2017; 

- Consiglio Comunale n. 49 del 30.11.2015 ad oggetto: Assestamento generale di Bilancio per 
l'esercizio 2015 ai sensi dell'art. 175, c. 8, del d.lgs. n. 267/2000; 

sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2015 e pluriennale 2015-
2017; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 in data 19.06.2015, è stato approvato il 
riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 7, del d.Lgs. n. 267/2000, 
determinato il fondo pluriennale vincolato di entrata e rideterminato il risultato di amministrazione 
alla data del 1° gennaio 2015; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 06.08.2015, esecutiva ai sensi di legge, si 
è provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della 
salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

Preso atto che: 

• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di 
finanza locale; 

• il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, 
debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di 
incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.); 

• gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come 
previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000; 



• il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli 
agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati 
durante l’esercizio finanziario 2015 con le risultanze del conto del bilancio, come risulta dalla 
determinazione n. 145 in data 26.04.2016 ; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 in data 25.03.2016, è stato approvato il 
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e 
dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011; 

Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), del 
d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno 
successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo 
stato patrimoniale; 

Visto l’articolo 11, comma 13, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che “il bilancio di previsione e il 
rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati 
ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 
predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui 
all'art. 3, comma 12, non comprende il conto economico e lo stato patrimoniale”;  

Visti: 

• lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, composto dal conto del bilancio e dal 
conto del patrimonio predisposto secondo i modelli di cui al D.P.R. n. 194/1996, aventi natura 
autorizzatoria; 

• lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 redatto secondo lo schema di cui 
all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, avente funzione conoscitiva; 

approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 in data 08.04.2016 ; 

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 risultano allegati i seguenti documenti: 

� ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 

• il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 
vincolato; 

• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

• la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 
imputati agli esercizi successivi; 

• la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 
imputati agli esercizi successivi; 

• l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

• la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 118/2011 
e all’art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta comunale n.46 in data 
08.04.2016; 

• la relazione del revisore dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n. 267/2000; 

� ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 

• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del 
D.M. 18 febbraio 2013; 

� ed inoltre: 

� la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 in data 06.08.2016, relativa alla ricognizione dello 
stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai 
sensi dell’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000; 

� l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2015 
previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con 
modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con D.M. Interno del 23 
gennaio 2012; 

� l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2015, resta ai sensi del d.L. n. 
66/2014, convertivo in legge n. 89/2014; 



Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei 
consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di 
contabilità vigente; 

Vista in particolare la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 46 
in data 08.04.2016, ai sensi dell’art. 151, comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del 
d.Lgs. n. 118/2011; 

Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d. Lgs. n. 
267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della 
gestione nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità della 
gestione; 

Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2015 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a 
Euro 654.483,26 così determinato: 

Fondo di cassa al 01/01/2015    Euro 1.000.065,50 

Riscossioni (+)      Euro 3.306.700,74 

Pagamenti (-)      Euro 3.198.562,98 

Fondo di cassa al 31/12/2015    Euro 1.108.203,26 

Residui attivi (+)     Euro 1.346.006,57 

Residui passivi (-)     Euro    441.821,57 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-) Euro    407.532,66 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)  Euro    950.372,34 

AVANZO      Euro   654.483,26 

 

Preso atto che questo ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2015, come risulta da 
certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data 23.03.2016, prot. n.1966 

Visto il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di deficitarietà 
strutturale per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta non deficitario; 

Acquisito agli atti il parere favorevole: 

• del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000; 

• dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.lgs. n° 267/2000; 

Visto il D.lgs. n° 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Con voti favorevoli 8, contrari 4 (Calaresu, Corongiu,  Pischedda e Poddighe) 

DELIBERA 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) 
del d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2015, composto 
dal conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio, redatti secondo gli schemi di cui al 
DPR n. 194/1996, nonché il rendiconto dell’esercizio 2015 redatto secondo lo schema di cui 
all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, i quali fanno parte del presente provvedimento quali parti 
integranti e sostanziali, anche se non materialmente allegati, corredato di tutti i documenti in 
premessa richiamati; 

2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2015, un risultato di 
amministrazione pari a Euro 654.483,26, così determinato: 

  



 

  
  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo cassa al 1° gennaio     1.000.065,50 
          

RISCOSSIONI (+) 1.014.795,21 2.291.905,53 3.306.700,74 

PAGAMENTI (-) 441.130,77 2.757.432,21 3.198.562,98 
          

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   1.108.203,26 
    

 

    

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 

dicembre (-)   0,00 
        

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   1.108.203,26 
          

RESIDUI ATTIVI (+) 660.430,69 685.575,88 1.346.006,57 

  

RESIDUI PASSIVI (-) 9.397,63 432.423,94 441.821,57 
          

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI  (-)   407.821,57 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 

CAPITALE
 
 (-)   950.372,34 

        

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (=)   654.483,26 
    

 

    

          

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2015:  

Parte accantonata    

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015   

 40.178,46 

  

  

  Totale parte accantonata (B)  40.178,46 

Parte vincolata    

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  57.350,25 

Vincoli derivanti da trasferimenti   

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui    

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente  

 14.655,90 

65.993,85 

Altri vincoli    

  Totale parte vincolata ( C) 138.000,00 

Parte destinata agli investimenti   

  Totale parte destinata agli investimenti ( D) 171.138,44 

    

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 305.166,36 

  

 

3. di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di amministrazione al bilancio 
di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 187 (o 188) del D.Lgs. 
n. 267/2000; 

4. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio; 

5. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà 
strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario; 

6. di dare atto altresì che risulta rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2015, come scaturisce 
dalla certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato, prot. n. 1966 in data 23.03.2016; 



7. di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma 26, del 
decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM 
Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo 
nell’esercizio 2015 deve essere: 

a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti; 

b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente. 

8. di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e semplificata, 
ai sensi del DPCM 22 settembre 2014. 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli 8, contrari 4 (Calaresu,  
Corongiu, Pischedda e Poddighe) 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 
del D.lgs. n. 267/2000. 



IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Mariano Soro F.to  Biggio Maura

IL SINDACO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, 

F.to FARA GIUSEPPINA

Il Responsabile del Servizio

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to GIUSEPPINA FARA

Pozzomaggiore, addì 29/07/2016

Il sottoscritto, responsabile del servizio della pubblicazione all’albo pretorio, visti gli atti d’ufficio, attesta che la 
presente deliberazione é stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal  29/07/2016 al 
13/08/2016 (art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000)

F.to  Maura Biggio

IL SEGRETARIO

perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, co. 2 D. Lgs. n . 267/2000)X

ATTESTA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/05/2016

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, co. 3 D. Lgs. n . 267/2000)

IL SEGRETARIO

F.to Maura Biggio

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.

Addì, 29.07.2016
 Maura Biggio

IL Segretario



 

 

 

Relazione della Giunta comunale al Consiglio per l’approvazione del 

Conto del Bilancio 2015 

  



COMUNE DI POZZOMAGGIORE 

Provincia di Sassari 

 

CONTO CONSUNTIVO 2015 

Relazione dell'Assessore ai Lavori Pubblici 

 

OPERA IMPORTO FINANZIAMENTO DESCRIZIONE 
STATO ITER 

PROCEDIMENTO 

Manutenzione straordinaria 
strade comunali interne 
all’abitato 

 €    8.533,58  Fondi comunali 
Manutenzione di alcune tratti di 
strade interne particolarmente 
ammalorati 

Affidati lavori alla Ditta SMA 
Soc. Coop. Sociale con sede in 
Sassari. Per l'inizio si è attesa la 
buona stagione. Saranno 
realizzati a breve. 

Indagini diagnostiche 
strutturali e non strutturali sui 
solai degli edifici scolastici 

 €  14.000,00  Fondi MIUR 

indagini diagnostiche sugli edifici 
sede, rispettivamente, della 
scuola primaria in via Dante e 
della scuola secondaria di I° 
grado in via San Pietro 

Affidati servizi alla Ditta 
Tecnoindagini di Milano. 
Saranno effettuati al termine 
dell'anno scolastico 

Costruzione di una doppia 
batteria di loculi nel cimitero 
comunale 

 €  25.021,93  Fondi comunali 
Costruzione di una doppia 
batteria di loculi nel cimitero 
comunale (48 loculi) 

Lavori affidati alla Ditta Calaresu 
Costantino di Pozzomaggiore 
(SS)  

Manutenzione straordinaria 
strade comunali in agro 

 €  15.330,05  Fondi comunali 

_ ripristino alcuni tratti della 
strada Badde Chelcu e Sos 
Bullosos in calcestruzzo e rete 
elettrosaldata; _ripristino, a 
seguito piogge invernali, con tout-
venant di cava delle strade in reg. 
Tocconis, S'Olia, Mandraissolzas 
e altre minori  

Terminati e collaudati 

Efficientamento dell’impianto 
di illuminazione pubblica in 
alcune vie dell’abitato 
comunale 

 € 100.000,00  Fondi comunali 

Adeguamento impianto 
illuminazione pubblica con 
separazione delle linee 
pubblica/privata 

Lavori affidati all'impresa 
Doneddu Giovanni di Pattada in 
corso di esecuzione. 

Rifacimento pavimentazione 
di gioco campo sportivo 
comunale in erba sintetica 

 € 485.000,00  Fondi comunali 
Rifacimento pavimentazione di 
gioco campo sportivo comunale 
in erba sintetica 

Lavori affidati all'impresa Nortza 
di Gavoi (NU). Da fare 
aggiudicazione definitiva e 
stipula contratto. 

Redazione del piano 
particolareggiato del centro 
matrice in adeguamento al 
PPR 

 €  98.502,38  
Fondi regionali  

Quota a carico com.le 
Redazione del piano 
particolareggiato 

Il Piano particolareggiato è 
praticamente ultimato. Per il 
passaggio in Consiglio si è in 
attesa della VAS (Valutazione 
Ambientale Strategica) da parte 
della Provincia cui è stato 
inviato già da Dicembre 2015 



Fondo di sviluippo e coesione 
(FSC) 2007-2013 Scuola 
Infanzia via A Manzoni 

 €  30.000,00  Fondi RAS 

Adeguamento dei locali e degli 
impianti di riscaldamento ed 
elettrici dello stabile per 
destinarlo a scuola dell'infanzia 

Realizzati dall'impresa locale 
Leoni Stefano prima dell'inizio 
della scuola. 

Completamento Ecocentro 
comunale 

 €  78.000,00  

Fondi Provincia E. 
53.430,00 

Quota a carico E. 
24.570,00 

Ampliamento dell'ecocentro, 
dell'impianto idrico, fognario ed 
elettrico con la fornitura di 
cassoni scarrabili 

Sono in corso i contatti con la 
Provincia per la verifica del 
progetto esecutivo 

Bando GAL misura 323 
'Tutela e riqualificazione del 
patrimonio rurale' - azione 3: 
Conservazione e recupero 
degli elementi architettonici 
tipici del paesaggio rurale  

 €  70.000,00  
Fondi RAS attraverso 

il GAL 

Risanamento di vasche e fonti 
tipiche in agro e riqualificazione 
aree adiacenti'. 

Ultimato, collaudato e 
rendicontato 

Bando Gal Misura 321 - 
“miglioramento 
dell’accessibilità alle 
tecnologie di informazione e 
comunicazione della 
biblioteca e centro sociale di 
Pozzomaggiore” 

 €   30,090,32  
Fondi RAS attraverso 

il GAL 

Acquisto attrezzature 
informatiche ed arredi per 
l'arricchimento dei servizi della 
biblioteca comunale 

Ultimato, collaudato e 
rendicontato 

L.R. 29/98 Bando BIDDAS – 
Tutela e valorizzazione dei 
centri storici della Sardegna 
Ristrutturazione ed 
adeguamento salone Santa 
Croce  

 € 168.800,00  

Fondi RAS E. 
150.000,00 

Fondi Com.li E. 
18.800,00 

Ristrutturazione del salone con 
controsoffittatura, allargamento 
del palco e predisposizione 
all'impianto di condizionamento, 
rifacimento bagni a norma; nuova 
pavimentazione. 

Lavori eseguiti dall'impresa 
CO.GE.DI. Costruzioni srl con 
sede legale a Olbia. Già 
collaudati 

L.R. 2/07 - interventi di edilizia 
scolastica - es. 2011 - 
Adeguamento e la 
ristrutturazione dell’edificio 
scolastico di via Dante/via 
Popolo  

 € 255.000,00  

Fondi RAS E. 
205.000,00 

Fondi Com.li E. 
50.000,00 

Sostituzione d'infissi con vetro 
camera, rifacimento impianto 
termico con sostituzione del 
circuito e della caldaia, interventi 
di manutenzione straordinaria alla 
facciata e all'impianto 
antincendio.  

Affidati lavori alla Ditta Pisano 
Bruno costruzioni con la quale è 
stato stipulato anche il contratto. 
I lavori, per accordo tra le parti, 
inizieranno al termine dell'anno 
scolastico 

 

  



COMUNE DI POZZOMAGGIORE 

Provincia di Sassari 

 

CONTO CONSUNTIVO 2015 

Relazione dell'Assessore allo Sport, cultura e tempo libero 

Nell’ambito dello sport si segnala la destinazione dell’avanzo di amministrazione per 

il rifacimento della pavimentazione del campo sportivo ed inoltre si è chiesto il 

finanziamento per la ristrutturazione e l’adeguamento degli impianti sportivi 

comunali specificamente del campetto da tennis e della Piazzetta dello Sport ai sensi 

della Legge n. 9/2016 fondo sport e periferie volto al potenziamento dell’attività 

sportiva, dello sviluppo e della relativa cultura. 

L’Amministrazione comunale ha avuto un ruolo attivo nell’organizzazione, nel 

patrocinio e nel sostegno delle attività dedicate al tempo libero sia direttamente che 

da parte di associazioni, gruppi ed enti presenti sul territorio. 

 

 



 



 

  



COMUNE DI POZZOMAGGIORE 

Provincia di Sassari 

 

CONTO CONSUNTIVO 2015 

Relazione dell'Assessore ai Servizi Sociali 

 

 

Le riforme e i cambiamenti degli ultimi anni nel settore delle politiche sociali hanno 

trasferito sempre più funzioni e compiti agli Enti Locali demandando tuttavia agli stessi il 

reperimento delle risorse economiche necessarie alla loro realizzazione.  

Il Comune è sicuramente il miglior conoscitore delle reali necessità dei cittadini: la 

difficoltà consiste nel reperire i fondi necessari per fornire le adeguate risposte.  

Il 2015, nonostante tutto, è stato un anno in cui si è garantito il mantenimento dei servizi 

essenziali e proseguito gli obiettivi stabiliti nel programma di governo.  

La crisi continua a investire la nostra comunità, come il resto del Paese. Questo dato è 

confermato anche dal numero crescente di domande di partecipazione ai bandi che 

riguardano l'assistenza alla povertà e dalla continua richiesta di aiuto da parte dei cittadini 

che vivono una situazione di disagio. Il problema del lavoro rappresenta l'ostacolo 

principale da superare, difficilissimo soprattutto nell'immediato.  

All'Ufficio Servizi Sociali si rivolgono le situazioni di disagio sociale ed economico: a 

seguito di numerose richieste, vengono erogati, per quanto possibile, direttamente o 

attraverso i servizi sovra comunali, gli interventi più idonei.  

Le richieste rivolte al Settore hanno fatto emergere i cambiamenti 'in atto nella realtà 

attuale, diversi segnali che indicano difficoltà e problematiche in evoluzione:  

• è aumentato il numero dei casi segnalati dalle Autorità competenti su cui sono state 

effettuate indagini psico-sociali sia per quanto riguarda i nuclei familiari con minori 

ma anche nei confronti di adulti con gravi problematiche;  



• sono state sempre più numerose le richieste da parte di persone che non riescono 

a far fronte alle spese quotidiane;  

• il contesto è fortemente caratterizzato da una crescita della domanda di servizi 

rivolti alla non autosufficienza causato dall'invecchiamento della popolazione.  

Con le risorse disponibili si è fatto fronte solo in parte a queste richieste , l'impegno 

quotidiano è stato rivolto a dare soluzioni eque, cercando per quanto è possibile di 

ampliare il numero dei beneficiari.  

Particolare attenzione è stata rivolta al Programma regionale di contrasto alle povertà 

portando a compimento il bando relativo alle risorse del 2013, mentre a fine anno è stato 

pubblicato il bando per l'utilizzo delle somme poste a disposizione per l'anno 2014. Per 

favorire il maggior numero di beneficiari, la Giunta comunale ha destinato maggiori risorse 

alla linea di intervento 3 (servizi di pubblica utilità). Per questa misura sono stati inseriti n. 

32 utenti.  

Il Servizio è stato impegnato regolarmente nelle varie attività di raccordo con la A.S.L., il 

PLUS, il Tribunale per i Minorenni, Il Tribunale Civile, Il Ministero di Giustizia (U.S.S.M. e 

U.E.P.E.), le riunioni di UV.T., i progetti "Ritornare a casa" e "Disabilità Gravissime". 

L'impegno dell'Amministrazione è stato orientato nelle seguenti direzioni:  

• La solidarietà a sostegno delle persone che vivono in disagio economico con 

l'implementazione delle risorse per l'erogazione di aiuti finanziari e prestazioni di 

servizi;  

• Interventi a favore degli anziani, non solo come sostegno economico, ma di 

miglioramento degli aspetti sanitari, attraverso un continuo rapporto con la ASL per 

attuare una migliore assistenza integrata;  

• Interventi a favore di soggetti diversamente abili, volti al riconoscimento e alla 

promozione, attraverso specifici percorsi di prevenzione - cura e riabilitazione, delle 

potenzialità della persona diversamente abile e del suo nucleo familiare;  

• Interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso la promozione di un 

migliore e più efficace sistema educativo, per un adeguata crescita affettivo - 

relazionale dei minori ed un più efficace sostegno alla famiglia nel compito 

educativo.  

Prioritario, pertanto, è stato per l'Assessorato alle Politiche Sociali creare un sistema che 



non solo risponde a domande indotte dall'emergenza, ma politiche. rivolte nello specifico 

alla persona, come soggetto centrale dell'azione della pubblica amministrazione.  

Per muoversi in questa direzione la prima esigenza dell'Assessorato è stata quella di 

poter conoscere meglio la realtà sociale della comunità, attraverso il coinvolgimento e la 

collaborazione con le diverse Istituzioni e i Servizi presenti nel territorio.  

 

I diversi interventi si possono riassumere per aree:  

Area Famiglie, minori, adolescenti e giovani:  

L'Amministrazione ha indirizzato la propria politica sociale nei confronti dei minori e delle 

loro famiglie promuovendo soprattutto interventi di prevenzione e collaborando con le 

diverse agenzie educative presenti nel territorio (Scuola, Associazioni, Servizi PLUS) 

consapevole dell'importanza del lavoro in rete per potersi rapportare ad una realtà 

complessa e dinamica.  

Le attività ricreative e di aggregazione sono state concentrate soprattutto nei periodi di 

vacanza scolastica.  

Sono proseguiti gli interventi di erogazione dei contributi economici e l'ammissione ad 

agevolazioni sociali, definito sulla base di precise modalità e momenti di valutazione, di 

sostegno alla popolazione anziana, degli adulti e delle famiglie che versano in condizioni 

di temporanea difficoltà con particolare attenzione ai nuclei familiari con minori, per 

sostenere e valorizzare le capacità genitoriali. 

 

Attraverso il PLUS sono proseguiti i progetti di Assistenza Educativa Territoriale e 

Scolastica rivolti a minori in situazioni di disagio 'e alle loro famiglie quando queste si 

trovano in difficoltà nello svolgimento delle funzioni genitoriali ed educative, e il Centro per 

la Famiglia e la Comunità (CFC), struttura nella quale, alla presenza di figure 

specialistiche, viene offerto uno spazio di incontro con l'obiettivo di facilitare il 

riavvicinamento relazionale ed emotivo tra adulti di riferimento e figli in presenza di 

dinamiche conflittuali.  

La Scuola civica di musica finalizzata alla diffusione della cultura musicale con la 

possibilità di studiare diversi strumenti, ha contato un totale di 24 allievi.  

 



A sostegno dei nuclei familiari con tre figli minori ed a sostegno della maternità sono 

proseguite le attività, in collaborazione con il CAF Coldiretti, per la predisposizione delle 

istanze per l'assegnazione degli assegni relativi. L'erogazione viene effettuata dall'lNPS 

cui fa capo la spesa.  

Area Anziani: 

 

E' stata data continuità al Servizio di Assistenza Domiciliare, gestito a livello distrettuale 

dal PLUS in regime di accreditamento. Il numero degli utenti (n. 4) è in diminuzione, 

dovuto probabilmente all'incremento dei piani personalizzati Legge 162/98 che non 

prevede quote a carico dell'utenza.  

Sono state organizzate delle escursioni in diverse località della Sardegna, con la 

collaborazione dei volontari del Servizio Civile, che hanno attivato laboratori e iniziative di 

socializzazione rivolte a questa fascia di utenza. Area Disabilità:  

Nell'ambito del fondo per la non autosufficienza, destinato all'attivazione o al 

potenziamento dell'assistenza domiciliare a favore di persone disabili, sono stati finanziati 

n. 76 piani personalizzati di cui alla Legge 162/98, n. 1 progetto in favore di persone in 

condizione di disabilità gravissime (su 4 progetti presentati alla RAS) e n. 5 progetti 

"Ritornare a casa".  

Inoltre è stato riconfermato l'inserimento in struttura psichiatrica di un utente per il quale il 

Comune integra il costo della retta e la riconferma del finanziamento regionale per un 

soggetto necessitante di prestazioni socio sanitarie di riabilitazione globale.  

Area Inclusione Sociale:  

Il Servizio, in collaborazione con il Ministero della Giustizia, ha concesso la disponibilità ad 

accogliere n. 2 soggetti a svolgere servizi di pubblica utilità.  

Area Sostegno abitativo:  

Con il trasferimento dei fondi regionali, sono stati concessi contributi ad integrazione dei 

canoni di locazione a n. 6 nuclei familiari.  

Leggi di Settore: 

Hanno ottenuto il riconoscimento delle provvidenze n. 30 cittadini affetti da particolari 

patologie ma i trasferimenti regionali sono stati insufficienti a soddisfare il totale del 

fabbisogno: sofferenti mentali (n. 14 beneficiari), talassemici, emofilici, emolinfopatici 



maligni (n. 1 beneficiario), nefropatici (n. 3 beneficiari), neoplasie maligne (n. 12 

beneficiari).  

E' stato riconfermato il Servizio Informacittadino, rivolto a singoli e gruppi che riguardano 

attività di informazione, ricerca personalizzata, orientamento, ricerca di lavoro, supporto 

all'ufficio servizi sociali, utilizzo di strumenti informatici per l'assistenza ai richiedenti 

agevolazioni delle tariffe relative al consumo energetico, "Social Card", ecc.  

E' stato presentato un progetto di Servizio Civile Nazionale nel settore Educazione e 

Promozione culturale, valutato positivamente, che prevede servizi e iniziative a favore dei 

minori e anziani residenti nel comune di Pozzomaggiore con l'obiettivo di migliorare le 

opportunità di socializzazione.  


