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Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio,  

 

prot. n. 5173 del 20/05/2015 
A T T E S T A 

 

- che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente dal 20/05/2015 per 

quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari. 

 

Settimo San Pietro, lì 20/05/2015 

 
Il Segretario Comunale 

       F.to   Michele Cuccu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

N. 028 
OGGETTO: 

Approvazione del Rendiconto di gestione 2014. 

12 Maggio 2015 

 

L’anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di Maggio alle ore 19:30 nella sala delle 

adunanze del Comune di Settimo San Pietro, con l’assistenza del Segretario Comunale supplente 

Dott. Michele Cuccu; 

 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il 

Consiglio Comunale, in seduta pubblica, di prima convocazione, presieduto dal Sig. Costantino 

Palmas, nella sua qualità di Sindaco, e con l’intervento dei Signori: 

 

 

 Presente Assente 

PALMAS COSTANTINO Presidente X  

     

ATZERI MARCO Consigliere X  

ATZORI STEFANO Consigliere X  

COCCO ARIANNA Consigliere X  

DESSÌ FRANCO Consigliere X  

MARCI LUCIANO Consigliere X  

MILIA CRISTINA Consigliere X  

MONTIS RITA Consigliere X  

ARBA MARIA RITA Consigliere X  

PUDDU GIAN LUIGI Consigliere X  

PUSCEDDU  MASSIMO Consigliere X  

URAS PIERALDO Consigliere X  

DEIANA LUCIANO Consigliere X  

ORGIANA DARIO Consigliere  X 

SEDDA MARCO Consigliere  X 

GUISO DANIELA Consigliere  X 

TOLU EFISIO Consigliere X  

TOTALE 14 3 

 

 

Partecipano alla seduta gli assessori tecnici: Mura Salvatore . 
 

Risultato legale il numero degli intervenuti 



Il sindaco legge una comunicazione della segretaria comunale dr.ssa Donatella Mei, nella quale è rivolto un 

saluto ed un ringraziamento a tutte le componenti dell’amministrazione comunale per la collaborazione e la 

crescita professionale ed umana acquisita, nell’ambito di un lungo e proficuo rapporto professionale, seppure 

anticipatamente interrotto, indipendentemente dalla volontà. 

A nome dell’intera amministrazione comunale il sindaco esprime un sincero ringraziamento ed un augurio alla 

dr.ssa Mei per il contributo professionale ed umano profuso nel rapporto svolto in qualità di segretaria 

comunale,  anche e soprattutto nei momenti di difficoltà dell’ente locale. 

All’intervento del sindaco si associano interventi di consiglieri comunali che, nel corso della seduta, 

evidenziano sentimenti di stima e di ringraziamento alla segretaria comunale dr.ssa Mei. 

 

L’assessore alla programmazione, finanze. tributi, patrimonio, attività produttive Dessì, illustra la proposta di 

deliberazione, con riferimento alle entrate tributarie (1^ titolo) ed extratributarie (2^ titolo) progressivamente 

aumentate, rispetto ai trasferimenti statali e regionali progressivamente diminuiti, anche per l’Unione dei 

Comuni del Parteolla, determinando inevitabile ed insostenibile pressione nei confronti dei contribuenti. Sono 

manifestate, in tale contesto, perplessità, a sfavore dei ceti meno abbienti,  sulle disposizioni nazionali che, ad 

esempio, modificano l’imposizione dalla superficie (tassa rifiuti solidi urbani) al nucleo familiare (tassa 

rifiuti), oppure alla superficie abitativa (tassa sui servizi indivisibili), come per l’illuminazione pubblica. 

Medesima criticità è espressa nella gestione del passaggio al sistema di contabilità armonizzata (avanzo 

d’amministrazione, riaccertamento dei residui), soprattutto nei rapporti fra la competenza e la cassa, come, ad 

esempio, nell’iscrizione obbligatoria di cespiti d’entrata (ruoli) ed incasso da parte di crescente numero di 

contribuenti motivatamente impossibilitati agli adempimenti (esempio: imposta municipale propria). La 

rendicontazione di gestione conferma il mantenimento d’equilibrio, nonostante debiti derivanti da procedure 

sul patrimonio (espropriative) onorati e da onorare (presumibile adempimento da sentenza d’imminente 

emissione). La contrazione delle opere pubbliche è legata agli adempimenti del patto di stabilità ed al 

contenimento della contrazione dell’indebitamente per l’accensione di mutui (0,25% degli interessi passivi sui 

mutui rispetto alle entrate tributarie). Evidenzia che le  componenti dell’ecocentro  e dello spazzamento, 

incidono nell’aggiornamento del costo pro capite del 2014 del servizio d’igiene urbana, così come solo 

recentemente è stata adeguata l’addizionale IRPEF. 

 

Il revisore dei conti dr. Pilleri illustra il riscontro positivo dai dati della contabilità, evidenziando il rispetto dei 

principi di competenza rafforzata, il rapporto fra debiti e crediti a fronte della disponibilità per la fase della 

spesa, la differenziazione dei flussi di cassa, la conseguente minore massa d’operatività, l’attenzione nella 

formazione del bilancio di previsione, la conferma del generale miglioramento della gestione del conto 

dell’esercizio 2014. 

 

La dr.ssa Loy, responsabile di servizio nell’area finanziaria, riferisce sul mantenimento del rispetto dei 

parametri della spesa del personale, almeno negli ultimi tre anni (es.: rapporti interinali), sul rispetto dei 

parametri del patto di stabilità, sulla gestione dei tempi dei trasferimenti regionali rispetto alle procedure di 

cassa, sul permanere dell’assenza di condizioni di deficitarietà strutturali, sull’aumento del volume dei residui 

attivi in rapporto percentuale all’accertamento dei titoli 1^ e 3^ delle entrate, sulla prudenza nell’applicazione 

dell’avanzo d’amministrazione con riferimento alla parte vincolata. 

 

Il sindaco evidenzia il mantenimento della sintonia fra le componenti dell’amministrazione d’indirizzo e 

gestione, risultante anche dalla proposta di rendiconto dell’esercizio finanziario 2014. Rileva la necessità 

dell’analisi aggiornata dei dati, dei modelli di sviluppo della formazione dei costi differenziati,  ad esempio del 

servizio di smaltimento dei rifiuti nei relativi bacini regionali, che deve consentire all’amministrazione 

comunale di chiederne le giustificazioni. 

 

Marci rileva, nell’amministrare le difficoltà evidenziate sull’eccessiva esazione in capo all’ente locale, come 

ad esempio, la gestione del contenzioso sugli espropri, evitandosi il dissesto finanziario, con la valorizzazione 

dell’esistente, la ricucitura del tessuto sociale, in una fase di passaggio ad un’altra programmazione di 

consiliatura. 

 

Deiana rileva, a fronte della rendicontazione di due opere pubbliche, le criticità afferenti la quantificazione 

raddoppiata dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, del costo crescente pro capite della 

tassa sui rifiuti (anni 2010: € 84; 2011: €90; 2012: € 106; 2013: € 107; 2014: € 119,88), della mensa della 

scuola, con applicazione retroattiva. Contrario. 

Atzori riferisce che leggi nazionali hanno disposto nel 2014 finanziamenti differenti rispetto agli anni 

precedenti nel passaggio dalla tassa rifiuti solidi urbani alla tassa rifiuti, così come la penalizzazione a carico 

delle famiglie numerose derivante dalla tassazione tra superficie e numero  dei componenti il nucleo familiare. 

 

Pusceddu, apprezzando il mantenimento dell’equilibrio dei conti, evidenzia, fra l’altro,  il contenimento di 

spese (es.: rappresentanza; politica), permanendo crescente pressione tributaria chiesta all’ente locale nei 

confronti dei contribuenti, in assenza di concreti provvedimenti di revisione delle componenti (es.: patto di 

stabilità) che comprimono l’autonomia locale. 

 

L’assessore Mura manifesta preoccupazione sulle crescenti difficoltà nella chiusura dei rendiconti di gestione, 

seppure, con la riforma contabile, debba darsi rilevanza maggiore agli aspetti economici, finanziari (es.: 

avanzo d’amministrazione certo e spendibile), tributari (es.: lotta all’evasione). 

 

Puddu, analizzando la proposta di deliberazione, rileva, tra l’altro,  la tendenza al contenimento dei costi dei 

servizi, nel rispetto dei parametri di virtuosità, seppure in un contesto tributario sfavorevole per i contribuenti. 

Ritiene che soluzioni differenziate siano ammissibili nella doverosa concretezza. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamata  la deliberazione G.M. n. 23 del 16.4.2015 che si allega alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale con la quale si approvava lo schema di rendiconto della gestione 2014 e la relativa relazione 

illustrativa; 

 

Preso atto della relazione del Revisore dei Conti al rendiconto della gestione  2014 che si allega alla presente 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Preso in esame il conto del Tesoriere  per il 2014  reso dal Tesoriere Comunale Banco di Sardegna in data  

31.12.2014 unitamente alla documentazione prescritta;  

 

Tenute presenti le risultanze finali del conto consuntivo dell’esercizio 2013 approvato con proprio 

provvedimento n. 12 del 03.07.2014 e accertato che nel conto dell’esercizio 2014 è stato ripreso esattamente il 

fondo cassa alla chiusura dell’esercizio 2013 di Euro  2.927.825,07; 

 

Atteso che le entrate ordinate e riscosse sono rispondenti a titoli di introito regolarmente emessi; 

 

Atteso ancora che le spese ordinate e pagate sono rispondenti a titoli di spesa regolarmente emessi; 

 

Visto l’elenco dei residui attivi e passivi eliminati e l’elenco dei residui attivi e passivi che si rimandano 

all’esercizio 2015 di cui agli allegati della determinazione n. 383 del 16.4.2015; 

 

Visto il conto generale del patrimonio e il conto economico allegato al conto; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. 267/2000: 

- di regolarità tecnica favorevole firmato dal Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Manuela Loy; 

- di regolarità contabile favorevole firmato dal Responsabile del servizio finanziario Dott.ssa Manuela Loy; 

 

Con voti: favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Deiana, Tolu), 

 

DELIBERA 
 

Di approvare il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2014, comprensivo del conto del bilancio, 

del conto economico e del conto del patrimonio, corredato degli allegati previsti dal D.Lgs. 267/2000; 

 

Di dare atto delle risultanze della gestione come dal quadro generale riassuntivo allegato. 

 

Di dichiarare, con voti: favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Deiana, Tolu), immediatamente esecutiva la presente 

deliberazione ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 


