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Del: 31.05.2011
prot: 2925
OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo.

data pubbl.ne. 07.06.2011

L’anno duemilaundici il giorno Trentuno del mese di Maggio , alle ore 18,45 nella sala delle adunanze del
Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in seduta
straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Sig. Giovanni Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Delussu Sandro
Flore Salvatore
Forense Fabrizio
Carbone Giovanni
Puggioni Barbara
Murru Daniela
Obinu Giovanna
Flore Emilio
Battacone F. Michele
Serra Giovanni Francesco
Sono ASSENTI i Signori:
Congiu Francesco
Porcu Fiorella
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 11 - Assenti 2
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere: favorevole
IL RESPONSABILE F.to rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco introduce l’argomento esponendo sinteticamente tutti i numeri del conto consuntivo non
mancando di sottolineare la similitudine del consuntivo del Comune di Irgoli con molti altri di numerosi
Comuni con i quali si condivide la ristrettezza delle risorse e la sempre più marcata difficoltà a sviluppare
progetti e programmi ; anche l’avanzo di amministrazione è lo specchio di questa difficoltà. Infatti è molto
ridotto rispetto agli esercizi precedenti e si è realizzato grazie ad una manovra sui residui ed a consistenti
risparmi sulle spese del personale ; da sottolineare il disavanzo primario 2010 coperto con l’avanzo 2009.
Conferma le difficoltà di reperire risorse, le difficoltà nella riscossione TARSU per la quale nel corrente
esercizio 2011 si farà di tutto per riscuotere nell’anno 2008 e anche il 2009 per arrivare nel 2013 a regime
nella riscossione ;
Le spese correnti sono aumentate rispetto al 2011, con l’avanzo come prima detto si si sono potute
incrementare le spese; Vi è stata la riduzione delle spese del personale per circa €. 60.000,00 per assenza
di un Segretario, vi sono residui che stagnano dal 2006 si procederà ad una valutazione più approfondita dei
residui degli anni precedenti e si richiederà agli uffici un lavoro e impegno straordinario;
L’utilizzo dell’avanzo risentirà di tutte queste motivazioni e sarà del tutto prudenziale ;
Interviene il Consigliere Battacone il quale sostiene non essere allegato il Conto economico relativo alla
raccolta e smaltimento dei RR.SS.UU. citato dal revisore non risulta allegato ne tabella di parametri
gestionali;
Il Sindaco fa presente che è già contenuto nella documentazione e lo consegna ;
Battacone: Vi è scostamento nella riscossione dei tributi minori;
Il Sindaco: Vi sono gravi difficoltà di riscossione, e quantunque le cifre siano davvero esigue si sta
studiando una riscossione unica tra i diversi comuni;
Battacone: Voglio sapere perché non sono previsti gli incassi dei biglietti – Museo;
Risponde il Sindaco: Non si è mai incassato, si sta procedendo;
Battacone: Chiede perché nel personale sono previsti €. 300.000,00 in più;
Il Sindaco: Sono le paghe per 16 operai del cantiere di forestazione;
Battacone: perché si caricano nel 2011 tutte le spese di personale del cantiere mentre quelle del personale
effettivo diminuisce di €. 90.000,00;
Il Sindaco: Sono effettivi per riduzione spese segretario – riduzione vigili, riduzione personale di cantiere;
Battacone: Le spese contratti a progetto non risultano, la tabella riassuntiva del personale non è chiara,
difficile confrontare le diverse spese di personale, vi sono poi incrementi di residui attivi e passivi, e non si
capisce se l’elenco degli inventari è stato accertato;
Il Sindaco da una serie di chiarimenti sulle diverse voci, per gli inventari si sta procedendo con difficoltà per
carenze finanziarie;
Battacone: Carenze anche nel controllo di gestione;
Il Sindaco: Si sta intervenendo verso la Società incaricata dall’Unione dei Comuni che dovrebbe fare dette
attività, sono stati bloccati i pagamenti;
Battacone: Vi sono seri dubbi di ritenere raggiunti gli obiettivi;
Sindaco: Vi sono Bilancio di previsione
e Consuntivo che possono essere considerati atti di controllo di
gestione;
Battacone: Efficacia azione dell’Amministrazione, manca il conto triennale da inviare alla Corte dei Conti, il
Revisore glissa su diversi atti necessari, da consiglieri abbiamo verificato 13 Consigli con 44 delibere nel
2009, mentre nel 2010 sono otto Consigli e 33 delibere, ci sarebbe la necessità di un dibattito, siamo
negativi sull’operato in particolare sui progetti presentati alla R.A.S e di quelli presentati 3 richieste sono
state bocciate. Parla di ritardi nell’approvazione del Puc, dei lavori della piscina , etc;
L’interessamento dei Consiglieri su tematiche importanti sono assai poche, su atti non si hanno notizie;
Se non si fanno Consigli come si può coinvolgere la Comunità.
Poca è stata la richiesta di collaborazione del Consiglio.
Parlare di risultati in una tale situazione il nostro parere è fortemente negativo;
Il Consigliere Obinu: Non si fanno Consigli Comunali per affrontare le problematiche della comunità, solo
consigli per presentare atti tecnici;
Il Sindaco: I Consigli sono stati regolarmente convocati ogni qualvolta è stato necessario Sulle motivazioni
tecniche sono date punto per punto esaurienti risposte .
Su richieste di finanziamenti vi è stata l’esclusione per questioni tecniche e le responsabilità non sono
politiche ma dei Funzionari dell’Ente, su alcuni casi si è richiesto alla Regione di riesaminare le domande con i
motivi di esclusione. E comunque sono bandi a cadenza annuale a cui parteciperemo di nuovo nel 2011;
Per il P.U.C. che era stato sbandierato come già definito al nostro insediamento si sono dovuti fare tutti gli
atti di cui i consiglieri sono ben a conoscenza e a tutt’oggi sono ancora in itinere gli ultimi adempimenti
presso il distretto idrografico per l’adeguamento al PAI, per cui se di ritardi si può parlare questi sono

dovuti al fatto che il PUC era da fare e poi alla farraginosità della legge; Irgoli in Sardegna è uno dei
comuni più avanti nell’iter di approvazione ;
Singolare poi citare, lavori di vecchia data su cui si sarebbe dovuta prestare buona attenzione al momento
dell’ appalto e della programmazione ;
Piscina: Abbiamo dovuto risolvere il contratto all’impresa aggiudicataria con l’impresa che non ha mai
concluso i lavori; oggi si sta cercando di spendere le somme ora disponibili, ma servirebbero altri
€.500.000,00 , permanendo la ferma volontà di portare avanti i lavori, fondi già richiesti alla Regione;
Impegno straordinario per portare avanti delle opere;
Coop. Pastori: capitolo doloroso per l’amministrazione ma anche per la Comunità tutta, vi sarà una riunione
a breve, basti pensare che nonostante si sappia che sono stati rinnovati gli organi sociali non ci è stata data
alcuna comunicazione ufficiale di ciò;
Il Consiglio è stato convocato ogni volta che si è reso necessario, ogni consigliere partecipa come meglio
ritiene, la porta dell’ufficio del Sindaco è sempre aperta a tutti i consiglieri che vogliono fare proposte.
Rimarca l’Impegno immane dell’Amministrazione sui problemi della comunità,
In Consiglio verranno portati tutte le proposte meritevoli di discussione e decisione;
a breve si discuterà di P.U.C., terreni in enfiteusi e altri atti importanti;
Non condivido il giudizio espresso dalla minoranza.
Si procede alla votazione del punto dell’ordine di che trattasi;
Con n° 7 voti favorevoli e n° 4 contrari (gruppo di minoranza) su 11 presenti e votanti;
Dichiarazione di voto, il nostro è un ragionamento che dovrebbe portare alla discussione:
• Voto contrario perché per gli atti tecnici non viene rispettato il principio n°3, mancato avviso del
controllo di gestione; E’ assente la relazione da trasmettere alla sezione di controllo relativa al piano
triennale di contenimento delle spese ai sensi della Legge 244 del 2007;
• I residui attivi e passivi del 2010 rendono, di fatto, inattendibile il rendiconto;
• Per quanto concerne il progetto di forestazione non vengono rispettati gli accertamenti delle entrate e
impegni di spesa ai sensi del 267;
• Ma soprattutto esprimiamo il nostro voto contrario in quanto l’attività del Consiglio è stata ridotta
all’approvazione degli atti di bilancio e variazioni alo stesso, nonostante sia stato conferito da oltre 3
anni all’unione dei Comuni, il controllo di gestione, a tutt’oggi non è stato ancora attivato e pertanto
si è impossibilitati ad esprimere un vero e completo giudizio sulla gestione;
• Inoltre riscontriamo che questa Amministrazione su ben 3 bandi Regionali non è stato capace di
presentare la documentazione idonea per la partecipazione;
• Infine rappresentiamo l’assenza di coinvolgimento anche su problematiche importanti sulle quali si
riscontra un ritardo.
• P.U.C., piscina e Coop. Pastori, tematiche sulle quali avrebbero svolto attività importanti le
commissioni consultive che da oltre 3 anni non sono state ancora convocate;
Sindaco: Rispetto alle conclusioni del Consigliere Battacone richiama le puntualizzazioni già espresse
precedentemente e che qui s’intendono riportare e confermare in ordine soprattutto a:
1. Partecipazione ai bandi Regionali;
2. Approvazione del P.U.C.;
3. Realizzazione della piscina;
4. Cooperativa pastori;
5. Partecipazione all’attività amministrativa dei Consiglieri;
6. Richiami Tecnici al conto consuntivo e suoi allegati.
Con separata votazione, con n° 7 voti favorevoli e n° 4 contrari (Minoranza) si rende la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Porcu

IL SEGRETARIO
F.to dr. Antonio Fele
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esercizio 2011 si farà di tutto per riscuotere nell’anno 2008 e anche il 2009 per arrivare nel 2013 a regime
nella riscossione ;
Le spese correnti sono aumentate rispetto al 2011, con l’avanzo come prima detto si si sono potute
incrementare le spese; Vi è stata la riduzione delle spese del personale per circa €. 60.000,00 per assenza
di un Segretario, vi sono residui che stagnano dal 2006 si procederà ad una valutazione più approfondita dei
residui degli anni precedenti e si richiederà agli uffici un lavoro e impegno straordinario;
L’utilizzo dell’avanzo risentirà di tutte queste motivazioni e sarà del tutto prudenziale ;
Interviene il Consigliere Battacone il quale sostiene non essere allegato il Conto economico relativo alla
raccolta e smaltimento dei RR.SS.UU. citato dal revisore non risulta allegato ne tabella di parametri
gestionali;
Il Sindaco fa presente che è già contenuto nella documentazione e lo consegna ;
Battacone: Vi è scostamento nella riscossione dei tributi minori;
Il Sindaco: Vi sono gravi difficoltà di riscossione, e quantunque le cifre siano davvero esigue si sta
studiando una riscossione unica tra i diversi comuni;
Battacone: Voglio sapere perché non sono previsti gli incassi dei biglietti – Museo;
Risponde il Sindaco: Non si è mai incassato, si sta procedendo;
Battacone: Chiede perché nel personale sono previsti €. 300.000,00 in più;
Il Sindaco: Sono le paghe per 16 operai del cantiere di forestazione;
Battacone: perché si caricano nel 2011 tutte le spese di personale del cantiere mentre quelle del personale
effettivo diminuisce di €. 90.000,00;
Il Sindaco: Sono effettivi per riduzione spese segretario – riduzione vigili, riduzione personale di cantiere;
Battacone: Le spese contratti a progetto non risultano, la tabella riassuntiva del personale non è chiara,
difficile confrontare le diverse spese di personale, vi sono poi incrementi di residui attivi e passivi, e non si
capisce se l’elenco degli inventari è stato accertato;
Il Sindaco da una serie di chiarimenti sulle diverse voci, per gli inventari si sta procedendo con difficoltà per
carenze finanziarie;
Battacone: Carenze anche nel controllo di gestione;
Il Sindaco: Si sta intervenendo verso la Società incaricata dall’Unione dei Comuni che dovrebbe fare dette
attività, sono stati bloccati i pagamenti;
Battacone: Vi sono seri dubbi di ritenere raggiunti gli obiettivi;
Sindaco: Vi sono Bilancio di previsione
e Consuntivo che possono essere considerati atti di controllo di
gestione;
Battacone: Efficacia azione dell’Amministrazione, manca il conto triennale da inviare alla Corte dei Conti, il
Revisore glissa su diversi atti necessari, da consiglieri abbiamo verificato 13 Consigli con 44 delibere nel
2009, mentre nel 2010 sono otto Consigli e 33 delibere, ci sarebbe la necessità di un dibattito, siamo
negativi sull’operato in particolare sui progetti presentati alla R.A.S e di quelli presentati 3 richieste sono
state bocciate. Parla di ritardi nell’approvazione del Puc, dei lavori della piscina , etc;
L’interessamento dei Consiglieri su tematiche importanti sono assai poche, su atti non si hanno notizie;
Se non si fanno Consigli come si può coinvolgere la Comunità.
Poca è stata la richiesta di collaborazione del Consiglio.
Parlare di risultati in una tale situazione il nostro parere è fortemente negativo;
Il Consigliere Obinu: Non si fanno Consigli Comunali per affrontare le problematiche della comunità, solo
consigli per presentare atti tecnici;
Il Sindaco: I Consigli sono stati regolarmente convocati ogni qualvolta è stato necessario Sulle motivazioni
tecniche sono date punto per punto esaurienti risposte .
Su richieste di finanziamenti vi è stata l’esclusione per questioni tecniche e le responsabilità non sono
politiche ma dei Funzionari dell’Ente, su alcuni casi si è richiesto alla Regione di riesaminare le domande con i
motivi di esclusione. E comunque sono bandi a cadenza annuale a cui parteciperemo di nuovo nel 2011;
Per il P.U.C. che era stato sbandierato come già definito al nostro insediamento si sono dovuti fare tutti gli
atti di cui i consiglieri sono ben a conoscenza e a tutt’oggi sono ancora in itinere gli ultimi adempimenti
presso il distretto idrografico per l’adeguamento al PAI, per cui se di ritardi si può parlare questi sono

dovuti al fatto che il PUC era da fare e poi alla farraginosità della legge; Irgoli in Sardegna è uno dei
comuni più avanti nell’iter di approvazione ;
Singolare poi citare, lavori di vecchia data su cui si sarebbe dovuta prestare buona attenzione al momento
dell’ appalto e della programmazione ;
Piscina: Abbiamo dovuto risolvere il contratto all’impresa aggiudicataria con l’impresa che non ha mai
concluso i lavori; oggi si sta cercando di spendere le somme ora disponibili, ma servirebbero altri
€.500.000,00 , permanendo la ferma volontà di portare avanti i lavori, fondi già richiesti alla Regione;
Impegno straordinario per portare avanti delle opere;
Coop. Pastori: capitolo doloroso per l’amministrazione ma anche per la Comunità tutta, vi sarà una riunione
a breve, basti pensare che nonostante si sappia che sono stati rinnovati gli organi sociali non ci è stata data
alcuna comunicazione ufficiale di ciò;
Il Consiglio è stato convocato ogni volta che si è reso necessario, ogni consigliere partecipa come meglio
ritiene, la porta dell’ufficio del Sindaco è sempre aperta a tutti i consiglieri che vogliono fare proposte.
Rimarca l’Impegno immane dell’Amministrazione sui problemi della comunità,
In Consiglio verranno portati tutte le proposte meritevoli di discussione e decisione;
a breve si discuterà di P.U.C., terreni in enfiteusi e altri atti importanti;
Non condivido il giudizio espresso dalla minoranza.
Si procede alla votazione del punto dell’ordine di che trattasi;
Con n° 7 voti favorevoli e n° 4 contrari (gruppo di minoranza) su 11 presenti e votanti;
Dichiarazione di voto, il nostro è un ragionamento che dovrebbe portare alla discussione:
• Voto contrario perché per gli atti tecnici non viene rispettato il principio n°3, mancato avviso del
controllo di gestione; E’ assente la relazione da trasmettere alla sezione di controllo relativa al piano
triennale di contenimento delle spese ai sensi della Legge 244 del 2007;
• I residui attivi e passivi del 2010 rendono, di fatto, inattendibile il rendiconto;
• Per quanto concerne il progetto di forestazione non vengono rispettati gli accertamenti delle entrate e
impegni di spesa ai sensi del 267;
• Ma soprattutto esprimiamo il nostro voto contrario in quanto l’attività del Consiglio è stata ridotta
all’approvazione degli atti di bilancio e variazioni alo stesso, nonostante sia stato conferito da oltre 3
anni all’unione dei Comuni, il controllo di gestione, a tutt’oggi non è stato ancora attivato e pertanto
si è impossibilitati ad esprimere un vero e completo giudizio sulla gestione;
• Inoltre riscontriamo che questa Amministrazione su ben 3 bandi Regionali non è stato capace di
presentare la documentazione idonea per la partecipazione;
• Infine rappresentiamo l’assenza di coinvolgimento anche su problematiche importanti sulle quali si
riscontra un ritardo.
• P.U.C., piscina e Coop. Pastori, tematiche sulle quali avrebbero svolto attività importanti le
commissioni consultive che da oltre 3 anni non sono state ancora convocate;
Sindaco: Rispetto alle conclusioni del Consigliere Battacone richiama le puntualizzazioni già espresse
precedentemente e che qui s’intendono riportare e confermare in ordine soprattutto a:
1. Partecipazione ai bandi Regionali;
2. Approvazione del P.U.C.;
3. Realizzazione della piscina;
4. Cooperativa pastori;
5. Partecipazione all’attività amministrativa dei Consiglieri;
6. Richiami Tecnici al conto consuntivo e suoi allegati.
Con separata votazione, con n° 7 voti favorevoli e n° 4 contrari (Minoranza) si rende la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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F.to dr. Antonio Fele

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Resp. Area Amministrativa del Comune di Irgoli

CERTIFICA
Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni
Dal 07.06.2011
Il Resp. le del Servizio
F.to Rag. Floris Franco

COMUNE DI IRGOLI
PROVINCIA DI NUORO
UFFICIO DI SEGRETERIA

www.comune.irgoli.nu.it
Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 12
Del: 31.05.2011
prot: 2925
OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo.

data pubbl.ne. 07.06.2011

L’anno duemilaundici il giorno Trentuno del mese di Maggio , alle ore 18,45 nella sala delle adunanze del
Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in seduta
straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Sig. Giovanni Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Delussu Sandro
Flore Salvatore
Forense Fabrizio
Carbone Giovanni
Puggioni Barbara
Murru Daniela
Obinu Giovanna
Flore Emilio
Battacone F. Michele
Serra Giovanni Francesco
Sono ASSENTI i Signori:
Congiu Francesco
Porcu Fiorella
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 11 - Assenti 2
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere: favorevole
IL RESPONSABILE F.to rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco introduce l’argomento esponendo sinteticamente tutti i numeri del conto consuntivo non
mancando di sottolineare la similitudine del consuntivo del Comune di Irgoli con molti altri di numerosi
Comuni con i quali si condivide la ristrettezza delle risorse e la sempre più marcata difficoltà a sviluppare
progetti e programmi ; anche l’avanzo di amministrazione è lo specchio di questa difficoltà. Infatti è molto
ridotto rispetto agli esercizi precedenti e si è realizzato grazie ad una manovra sui residui ed a consistenti
risparmi sulle spese del personale ; da sottolineare il disavanzo primario 2010 coperto con l’avanzo 2009.
Conferma le difficoltà di reperire risorse, le difficoltà nella riscossione TARSU per la quale nel corrente
esercizio 2011 si farà di tutto per riscuotere nell’anno 2008 e anche il 2009 per arrivare nel 2013 a regime
nella riscossione ;
Le spese correnti sono aumentate rispetto al 2011, con l’avanzo come prima detto si si sono potute
incrementare le spese; Vi è stata la riduzione delle spese del personale per circa €. 60.000,00 per assenza
di un Segretario, vi sono residui che stagnano dal 2006 si procederà ad una valutazione più approfondita dei
residui degli anni precedenti e si richiederà agli uffici un lavoro e impegno straordinario;
L’utilizzo dell’avanzo risentirà di tutte queste motivazioni e sarà del tutto prudenziale ;
Interviene il Consigliere Battacone il quale sostiene non essere allegato il Conto economico relativo alla
raccolta e smaltimento dei RR.SS.UU. citato dal revisore non risulta allegato ne tabella di parametri
gestionali;
Il Sindaco fa presente che è già contenuto nella documentazione e lo consegna ;
Battacone: Vi è scostamento nella riscossione dei tributi minori;
Il Sindaco: Vi sono gravi difficoltà di riscossione, e quantunque le cifre siano davvero esigue si sta
studiando una riscossione unica tra i diversi comuni;
Battacone: Voglio sapere perché non sono previsti gli incassi dei biglietti – Museo;
Risponde il Sindaco: Non si è mai incassato, si sta procedendo;
Battacone: Chiede perché nel personale sono previsti €. 300.000,00 in più;
Il Sindaco: Sono le paghe per 16 operai del cantiere di forestazione;
Battacone: perché si caricano nel 2011 tutte le spese di personale del cantiere mentre quelle del personale
effettivo diminuisce di €. 90.000,00;
Il Sindaco: Sono effettivi per riduzione spese segretario – riduzione vigili, riduzione personale di cantiere;
Battacone: Le spese contratti a progetto non risultano, la tabella riassuntiva del personale non è chiara,
difficile confrontare le diverse spese di personale, vi sono poi incrementi di residui attivi e passivi, e non si
capisce se l’elenco degli inventari è stato accertato;
Il Sindaco da una serie di chiarimenti sulle diverse voci, per gli inventari si sta procedendo con difficoltà per
carenze finanziarie;
Battacone: Carenze anche nel controllo di gestione;
Il Sindaco: Si sta intervenendo verso la Società incaricata dall’Unione dei Comuni che dovrebbe fare dette
attività, sono stati bloccati i pagamenti;
Battacone: Vi sono seri dubbi di ritenere raggiunti gli obiettivi;
Sindaco: Vi sono Bilancio di previsione
e Consuntivo che possono essere considerati atti di controllo di
gestione;
Battacone: Efficacia azione dell’Amministrazione, manca il conto triennale da inviare alla Corte dei Conti, il
Revisore glissa su diversi atti necessari, da consiglieri abbiamo verificato 13 Consigli con 44 delibere nel
2009, mentre nel 2010 sono otto Consigli e 33 delibere, ci sarebbe la necessità di un dibattito, siamo
negativi sull’operato in particolare sui progetti presentati alla R.A.S e di quelli presentati 3 richieste sono
state bocciate. Parla di ritardi nell’approvazione del Puc, dei lavori della piscina , etc;
L’interessamento dei Consiglieri su tematiche importanti sono assai poche, su atti non si hanno notizie;
Se non si fanno Consigli come si può coinvolgere la Comunità.
Poca è stata la richiesta di collaborazione del Consiglio.
Parlare di risultati in una tale situazione il nostro parere è fortemente negativo;
Il Consigliere Obinu: Non si fanno Consigli Comunali per affrontare le problematiche della comunità, solo
consigli per presentare atti tecnici;
Il Sindaco: I Consigli sono stati regolarmente convocati ogni qualvolta è stato necessario Sulle motivazioni
tecniche sono date punto per punto esaurienti risposte .
Su richieste di finanziamenti vi è stata l’esclusione per questioni tecniche e le responsabilità non sono
politiche ma dei Funzionari dell’Ente, su alcuni casi si è richiesto alla Regione di riesaminare le domande con i
motivi di esclusione. E comunque sono bandi a cadenza annuale a cui parteciperemo di nuovo nel 2011;
Per il P.U.C. che era stato sbandierato come già definito al nostro insediamento si sono dovuti fare tutti gli
atti di cui i consiglieri sono ben a conoscenza e a tutt’oggi sono ancora in itinere gli ultimi adempimenti
presso il distretto idrografico per l’adeguamento al PAI, per cui se di ritardi si può parlare questi sono

dovuti al fatto che il PUC era da fare e poi alla farraginosità della legge; Irgoli in Sardegna è uno dei
comuni più avanti nell’iter di approvazione ;
Singolare poi citare, lavori di vecchia data su cui si sarebbe dovuta prestare buona attenzione al momento
dell’ appalto e della programmazione ;
Piscina: Abbiamo dovuto risolvere il contratto all’impresa aggiudicataria con l’impresa che non ha mai
concluso i lavori; oggi si sta cercando di spendere le somme ora disponibili, ma servirebbero altri
€.500.000,00 , permanendo la ferma volontà di portare avanti i lavori, fondi già richiesti alla Regione;
Impegno straordinario per portare avanti delle opere;
Coop. Pastori: capitolo doloroso per l’amministrazione ma anche per la Comunità tutta, vi sarà una riunione
a breve, basti pensare che nonostante si sappia che sono stati rinnovati gli organi sociali non ci è stata data
alcuna comunicazione ufficiale di ciò;
Il Consiglio è stato convocato ogni volta che si è reso necessario, ogni consigliere partecipa come meglio
ritiene, la porta dell’ufficio del Sindaco è sempre aperta a tutti i consiglieri che vogliono fare proposte.
Rimarca l’Impegno immane dell’Amministrazione sui problemi della comunità,
In Consiglio verranno portati tutte le proposte meritevoli di discussione e decisione;
a breve si discuterà di P.U.C., terreni in enfiteusi e altri atti importanti;
Non condivido il giudizio espresso dalla minoranza.
Si procede alla votazione del punto dell’ordine di che trattasi;
Con n° 7 voti favorevoli e n° 4 contrari (gruppo di minoranza) su 11 presenti e votanti;
Dichiarazione di voto, il nostro è un ragionamento che dovrebbe portare alla discussione:
• Voto contrario perché per gli atti tecnici non viene rispettato il principio n°3, mancato avviso del
controllo di gestione; E’ assente la relazione da trasmettere alla sezione di controllo relativa al piano
triennale di contenimento delle spese ai sensi della Legge 244 del 2007;
• I residui attivi e passivi del 2010 rendono, di fatto, inattendibile il rendiconto;
• Per quanto concerne il progetto di forestazione non vengono rispettati gli accertamenti delle entrate e
impegni di spesa ai sensi del 267;
• Ma soprattutto esprimiamo il nostro voto contrario in quanto l’attività del Consiglio è stata ridotta
all’approvazione degli atti di bilancio e variazioni alo stesso, nonostante sia stato conferito da oltre 3
anni all’unione dei Comuni, il controllo di gestione, a tutt’oggi non è stato ancora attivato e pertanto
si è impossibilitati ad esprimere un vero e completo giudizio sulla gestione;
• Inoltre riscontriamo che questa Amministrazione su ben 3 bandi Regionali non è stato capace di
presentare la documentazione idonea per la partecipazione;
• Infine rappresentiamo l’assenza di coinvolgimento anche su problematiche importanti sulle quali si
riscontra un ritardo.
• P.U.C., piscina e Coop. Pastori, tematiche sulle quali avrebbero svolto attività importanti le
commissioni consultive che da oltre 3 anni non sono state ancora convocate;
Sindaco: Rispetto alle conclusioni del Consigliere Battacone richiama le puntualizzazioni già espresse
precedentemente e che qui s’intendono riportare e confermare in ordine soprattutto a:
1. Partecipazione ai bandi Regionali;
2. Approvazione del P.U.C.;
3. Realizzazione della piscina;
4. Cooperativa pastori;
5. Partecipazione all’attività amministrativa dei Consiglieri;
6. Richiami Tecnici al conto consuntivo e suoi allegati.
Con separata votazione, con n° 7 voti favorevoli e n° 4 contrari (Minoranza) si rende la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 12
Del: 31.05.2011
prot: 2925
OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo.

data pubbl.ne. 07.06.2011

L’anno duemilaundici il giorno Trentuno del mese di Maggio , alle ore 18,45 nella sala delle adunanze del
Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in seduta
straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO:
Presiede l’adunanza il Sig. Giovanni Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Delussu Sandro
Flore Salvatore
Forense Fabrizio
Carbone Giovanni
Puggioni Barbara
Murru Daniela
Obinu Giovanna
Flore Emilio
Battacone F. Michele
Serra Giovanni Francesco
Sono ASSENTI i Signori:
Congiu Francesco
Porcu Fiorella
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 11 - Assenti 2
Assiste il Segretario Comunale dr. Antonio Fele
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica –
Amministrativa ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Franco Floris
Il Responsabile del servizio interessato Rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere: favorevole
IL RESPONSABILE F.to rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE geom. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu

IL CONSIGLIO COMUNALE
Il Sindaco introduce l’argomento esponendo sinteticamente tutti i numeri del conto consuntivo non
mancando di sottolineare la similitudine del consuntivo del Comune di Irgoli con molti altri di numerosi
Comuni con i quali si condivide la ristrettezza delle risorse e la sempre più marcata difficoltà a sviluppare
progetti e programmi ; anche l’avanzo di amministrazione è lo specchio di questa difficoltà. Infatti è molto
ridotto rispetto agli esercizi precedenti e si è realizzato grazie ad una manovra sui residui ed a consistenti
risparmi sulle spese del personale ; da sottolineare il disavanzo primario 2010 coperto con l’avanzo 2009.
Conferma le difficoltà di reperire risorse, le difficoltà nella riscossione TARSU per la quale nel corrente
esercizio 2011 si farà di tutto per riscuotere nell’anno 2008 e anche il 2009 per arrivare nel 2013 a regime
nella riscossione ;
Le spese correnti sono aumentate rispetto al 2011, con l’avanzo come prima detto si si sono potute
incrementare le spese; Vi è stata la riduzione delle spese del personale per circa €. 60.000,00 per assenza
di un Segretario, vi sono residui che stagnano dal 2006 si procederà ad una valutazione più approfondita dei
residui degli anni precedenti e si richiederà agli uffici un lavoro e impegno straordinario;
L’utilizzo dell’avanzo risentirà di tutte queste motivazioni e sarà del tutto prudenziale ;
Interviene il Consigliere Battacone il quale sostiene non essere allegato il Conto economico relativo alla
raccolta e smaltimento dei RR.SS.UU. citato dal revisore non risulta allegato ne tabella di parametri
gestionali;
Il Sindaco fa presente che è già contenuto nella documentazione e lo consegna ;
Battacone: Vi è scostamento nella riscossione dei tributi minori;
Il Sindaco: Vi sono gravi difficoltà di riscossione, e quantunque le cifre siano davvero esigue si sta
studiando una riscossione unica tra i diversi comuni;
Battacone: Voglio sapere perché non sono previsti gli incassi dei biglietti – Museo;
Risponde il Sindaco: Non si è mai incassato, si sta procedendo;
Battacone: Chiede perché nel personale sono previsti €. 300.000,00 in più;
Il Sindaco: Sono le paghe per 16 operai del cantiere di forestazione;
Battacone: perché si caricano nel 2011 tutte le spese di personale del cantiere mentre quelle del personale
effettivo diminuisce di €. 90.000,00;
Il Sindaco: Sono effettivi per riduzione spese segretario – riduzione vigili, riduzione personale di cantiere;
Battacone: Le spese contratti a progetto non risultano, la tabella riassuntiva del personale non è chiara,
difficile confrontare le diverse spese di personale, vi sono poi incrementi di residui attivi e passivi, e non si
capisce se l’elenco degli inventari è stato accertato;
Il Sindaco da una serie di chiarimenti sulle diverse voci, per gli inventari si sta procedendo con difficoltà per
carenze finanziarie;
Battacone: Carenze anche nel controllo di gestione;
Il Sindaco: Si sta intervenendo verso la Società incaricata dall’Unione dei Comuni che dovrebbe fare dette
attività, sono stati bloccati i pagamenti;
Battacone: Vi sono seri dubbi di ritenere raggiunti gli obiettivi;
Sindaco: Vi sono Bilancio di previsione
e Consuntivo che possono essere considerati atti di controllo di
gestione;
Battacone: Efficacia azione dell’Amministrazione, manca il conto triennale da inviare alla Corte dei Conti, il
Revisore glissa su diversi atti necessari, da consiglieri abbiamo verificato 13 Consigli con 44 delibere nel
2009, mentre nel 2010 sono otto Consigli e 33 delibere, ci sarebbe la necessità di un dibattito, siamo
negativi sull’operato in particolare sui progetti presentati alla R.A.S e di quelli presentati 3 richieste sono
state bocciate. Parla di ritardi nell’approvazione del Puc, dei lavori della piscina , etc;
L’interessamento dei Consiglieri su tematiche importanti sono assai poche, su atti non si hanno notizie;
Se non si fanno Consigli come si può coinvolgere la Comunità.
Poca è stata la richiesta di collaborazione del Consiglio.
Parlare di risultati in una tale situazione il nostro parere è fortemente negativo;
Il Consigliere Obinu: Non si fanno Consigli Comunali per affrontare le problematiche della comunità, solo
consigli per presentare atti tecnici;
Il Sindaco: I Consigli sono stati regolarmente convocati ogni qualvolta è stato necessario Sulle motivazioni
tecniche sono date punto per punto esaurienti risposte .
Su richieste di finanziamenti vi è stata l’esclusione per questioni tecniche e le responsabilità non sono
politiche ma dei Funzionari dell’Ente, su alcuni casi si è richiesto alla Regione di riesaminare le domande con i
motivi di esclusione. E comunque sono bandi a cadenza annuale a cui parteciperemo di nuovo nel 2011;
Per il P.U.C. che era stato sbandierato come già definito al nostro insediamento si sono dovuti fare tutti gli
atti di cui i consiglieri sono ben a conoscenza e a tutt’oggi sono ancora in itinere gli ultimi adempimenti
presso il distretto idrografico per l’adeguamento al PAI, per cui se di ritardi si può parlare questi sono

dovuti al fatto che il PUC era da fare e poi alla farraginosità della legge; Irgoli in Sardegna è uno dei
comuni più avanti nell’iter di approvazione ;
Singolare poi citare, lavori di vecchia data su cui si sarebbe dovuta prestare buona attenzione al momento
dell’ appalto e della programmazione ;
Piscina: Abbiamo dovuto risolvere il contratto all’impresa aggiudicataria con l’impresa che non ha mai
concluso i lavori; oggi si sta cercando di spendere le somme ora disponibili, ma servirebbero altri
€.500.000,00 , permanendo la ferma volontà di portare avanti i lavori, fondi già richiesti alla Regione;
Impegno straordinario per portare avanti delle opere;
Coop. Pastori: capitolo doloroso per l’amministrazione ma anche per la Comunità tutta, vi sarà una riunione
a breve, basti pensare che nonostante si sappia che sono stati rinnovati gli organi sociali non ci è stata data
alcuna comunicazione ufficiale di ciò;
Il Consiglio è stato convocato ogni volta che si è reso necessario, ogni consigliere partecipa come meglio
ritiene, la porta dell’ufficio del Sindaco è sempre aperta a tutti i consiglieri che vogliono fare proposte.
Rimarca l’Impegno immane dell’Amministrazione sui problemi della comunità,
In Consiglio verranno portati tutte le proposte meritevoli di discussione e decisione;
a breve si discuterà di P.U.C., terreni in enfiteusi e altri atti importanti;
Non condivido il giudizio espresso dalla minoranza.
Si procede alla votazione del punto dell’ordine di che trattasi;
Con n° 7 voti favorevoli e n° 4 contrari (gruppo di minoranza) su 11 presenti e votanti;
Dichiarazione di voto, il nostro è un ragionamento che dovrebbe portare alla discussione:
• Voto contrario perché per gli atti tecnici non viene rispettato il principio n°3, mancato avviso del
controllo di gestione; E’ assente la relazione da trasmettere alla sezione di controllo relativa al piano
triennale di contenimento delle spese ai sensi della Legge 244 del 2007;
• I residui attivi e passivi del 2010 rendono, di fatto, inattendibile il rendiconto;
• Per quanto concerne il progetto di forestazione non vengono rispettati gli accertamenti delle entrate e
impegni di spesa ai sensi del 267;
• Ma soprattutto esprimiamo il nostro voto contrario in quanto l’attività del Consiglio è stata ridotta
all’approvazione degli atti di bilancio e variazioni alo stesso, nonostante sia stato conferito da oltre 3
anni all’unione dei Comuni, il controllo di gestione, a tutt’oggi non è stato ancora attivato e pertanto
si è impossibilitati ad esprimere un vero e completo giudizio sulla gestione;
• Inoltre riscontriamo che questa Amministrazione su ben 3 bandi Regionali non è stato capace di
presentare la documentazione idonea per la partecipazione;
• Infine rappresentiamo l’assenza di coinvolgimento anche su problematiche importanti sulle quali si
riscontra un ritardo.
• P.U.C., piscina e Coop. Pastori, tematiche sulle quali avrebbero svolto attività importanti le
commissioni consultive che da oltre 3 anni non sono state ancora convocate;
Sindaco: Rispetto alle conclusioni del Consigliere Battacone richiama le puntualizzazioni già espresse
precedentemente e che qui s’intendono riportare e confermare in ordine soprattutto a:
1. Partecipazione ai bandi Regionali;
2. Approvazione del P.U.C.;
3. Realizzazione della piscina;
4. Cooperativa pastori;
5. Partecipazione all’attività amministrativa dei Consiglieri;
6. Richiami Tecnici al conto consuntivo e suoi allegati.
Con separata votazione, con n° 7 voti favorevoli e n° 4 contrari (Minoranza) si rende la presente
deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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