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COMUNE DI FURTEI 
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

 
  

        COPIA 
 

DELIBERAZIONE N. 13 
 

in data: 10.06.2015 
 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 
OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2014 E 

RELATIVI ALLEGATI.           
 
             L’anno duemilaquindici addi dieci del mese di giugno alle ore 18.34 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 

All'appello risultano: 
 

 

1 - CAU NICOLA P    8 - PINNA ANDREA P  

2 - CADDEU PAOLO P    9 - PISANU ELISABETTA A  

3 - CURRELI GIACOMO P  10 - NONNIS ANDREA P  

4 - DESOGUS PIER ANGELO P  11 - OBILI NICOLA P  

5 - LILLIU MAURIZIO A  12 - ONNIS MARCELLA P  

6 - MOI GIULIO A  13 - SCANU MORENO A  

7 - MURA ANDREA P     

  
      Totale presenti   9  
      Totale assenti     4 
 

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

del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAU DR. NICOLA assume la Presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 
Il Sindaco procede con l’esame del primo punto all’ordine del giorno relativo a “1. ESAME ED 
APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2014 E RELATIVI ALLEGATI”.  
 
Sindaco concede la parola al Rag. Ulargiu G., in qualità di Responsabile del Servizio finanziario. 
 
Entra in aula il Cons. Lilliu alle ore 18.35. Si registrano n. 10 Consiglieri presenti. 
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Rag. Ulargiu descrive brevemente i risultati contabili del 2014, analizzando in particolare il quadro 
riassuntivo. Oltre ai dati contabili, si sofferma inoltre sulle voci più importanti, quali il rispetto del patto di 
stabilità, dei vincoli sulle spese del personale, sulla situazione dei mutui, sul patrimonio. 
 
Sindaco ringrazia il Rag. Ulargiu e illustra il risultato amministrativo del 2014 sotto il profilo più strettamente 
politico. Dalla stessa relazione della Giunta si evince che si sono conseguiti diversi obiettivi programmati, 
quali la pulizia e manutenzione strade extraurbane; la riqualificazione del verde ed arredo urbano; la 
manutenzione straordinaria del cimitero; gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico; la 
riqualificazione di spazi pubblici; la manutenzione del campo sportivo, delle strade urbane, della Piazza 
Resistenza; la messa in sicurezza e manutenzione di edifici pubblici; la realizzazione del cantiere comunale. 
Esprime soddisfazione per i risultati raggiunti nel 2014, non solo per gli interventi citati ma anche perché si è 
riusciti a mantenere pressochè inalterata la pressione tributaria. E’ stata garantita l’erogazione sia dal punto 
di vista qualitativo che quantitativo dei servizi già attivi, mentre nell’ambito della cultura ed istruzione si è 
attivato il progetto di musica per la scuola elementare i cui risultati sono stati soddisfacenti. Il direttore della 
scuola ha proposto, su richiesta di alcuni genitori, di estendere i servizi in orario extrascolastico.  
Sindaco prosegue con l’illustrazione auspicando che entro l’estate siano terminati i lavori nell’asilo. Riferisce 
inoltre che recentemente è stata bandita un avviso per l’acquisizione dei lotti PIP ma, a quanto pare, è 
andata deserta. Ne verrà ribandita un’altra a breve. Sono stati ottenuti alcuni finanziamenti, ad esempio per 
l’area PEEP, per l’asilo (circa 400.00 euro per quest’ultimo), per il piano PAI.  
E’ stato infine portato avanti un programma di razionalizzazione delle spese 
 
Cons. Nonnis riferisce di aver letto gli atti e si rallegra del fatto che ancora una volta i conti siano a posto. 
Evidentemente sia la vecchia che l’attuale Amministrazione dal punto di vista della tenuta contabile hanno 
lavorato bene. Si auspica che ciò possa avvenire anche in futuro. 
Occorre però fare delle valutazioni politiche e, come si è avuto modo di dire anche in altre occasioni, ci sono 
degli appunti che la minoranza si sente di dover fare. Ritiene ci siano stati degli interventi che sono stati fatti 
e che si potevano rinviare o che sono costati troppo, mentre ci sono altri sui quali non si è ancora puntato. 
Manca, ad avviso della minoranza, il cambio di marcia sul tema delle imprese, delle famiglie, del lavoro. I 
servizi sociali con gli strumenti a disposizione non sono sufficienti per accudire e dare risposte ai bisognosi. Ci 
vorrebbero interventi straordinari a sostegno di imprese, famiglie. 
Certo, dal punto di vista estetico il paese è migliorato, questo occorre riconoscerlo, ma non basta. Occorre 
ora fermarsi un attimo e concentrarsi su altro tipo di interventi. Qualche tempo fa la minoranza propose di 
modificare le scadenze dei tributi locali in modo tale che non si accavallassero e non creassero troppi disagi 
alle tasche dei contribuenti. E non si è fatto nulla a proposito. 
Invita la maggioranza a fare un giro delle imprese del paese per sentire il loro umore. E’ fondamentale un 
deciso cambio di marcia su queste tematiche perché, come ebbe modo di dire nella seduta dell’insediamento 
del nuovo Consiglio, bisogna essere empatici e mettersi nei panni delle persone. Le opere vanno bene ma la 
gente vuole essere rappresentata anche su altri temi, quale quello del lavoro.  
Per questo motivo riferisce che la minoranza è in difficoltà a dare fiducia all’Amministrazione, in quanto non è 
stato fatto ancora nulla sui temi citati. 
 
SINDACO Chiede cosa potrebbe e dovrebbe fare il Comune secondo il Cons. Nonnis. Magari erogare fondi 
pubblici a pioggia? Riferisce che si è attivato il servizio civico destinando le maggiori risorse possibili, tanto è 
vero che sono stati beneficiati tutti i soggetti in graduatoria. E’ stato realizzato un cantiere nell’autunno 
scorso con una spesa di circa 26.000 euro. 
Gli interventi a sostegno del reddito e delle famiglie, per quello che è di competenza dell’ente locale, sono 
stati realizzati, ma non vede cosa si possa fare di diverso, in quanto la normativa vigente non consente 
all’Ente di sostituirsi alle attribuzioni proprie delle agenzie di lavoro. 
 
Cons. Nonnis ritiene che non sia sufficiente garantire l’assistenzialismo, ma occorra educare le persone a 
cercare un lavoro. 
 
Cons. Lilliu riferisce che attualmente si sta attraversando una crisi occupazionale ed economica di grandi 
proporzioni, e che ci sono persona di mezza età che ancora accettano di svolgere tirocini lontano da casa e 
pagati male pur di lavorare. Se gli organi sovraordinati quali lo Stato e la Regione non sono in grado di 
fronteggiare questa crisi, chiede cosa possa fare un ente locale con risorse  assai limitate. 
 
Sindaco riferisce che si è deciso di privilegiare il servizio civico alle altre linee di assistenza.  
 
Cons. Nonnis ritiene che occorra sedersi e ragionare sulle azioni da intraprendere, ma che gli 
Amministratori abbiano il dovere di provare a fare il possibile forse anche qualcosa in più. Si potrebbe 
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istituire una Commissione per le politiche del lavoro e le attività produttive, ad esempio. Anche soltanto la 
creazione di un nuovo posto di lavoro sarebbe un successo. Ritiene che non sia sufficiente pensare al verde 
pubblico. 
 
Sindaco riferisce che un’azione non esclude l’altra; inoltre gli interventi sul decoro urbano e sul verde sono 
economicamente gestibili anche perché si è proceduto ad un’attività di riduzione delle spese correnti. 
 
Cons. Nonnis su questo tema ricorda che la situazione su “Amigu furoni” non è ancora mutata. 
 
Sindaco riferisce che risulta ci sia il vincolo dell’Ente foreste.  
In ogni caso, sul fronte occupazionale, la situazione generale è difficile. Assicura che qualsiasi cosa si possa 
fare su questo tema, verrà fatta.  
 
Cons. Pinna ritiene che si possano pubblicizzare i vari bandi di assunzioni. 
 
Cons. Nonnis ritiene si debba fare di più, partendo con l’ascoltare le persone e le imprese, magari facendo 
un’assemblea pubblica. 
 
Sindaco ribadisce tutta l’intenzione, da parte dell’Amministrazione, di attivarsi nel rispetto delle competenze 
che l’ente locale ha. 
 
Cons Nonnis ritiene che si potrebbe partire anche con il mettere a disposizione ai neo diplomati un 
consulente che li aiuti nella redazione di curricula. Insomma, bisogna pensare a fare qualsiasi cosa a 
sostegno di queste realtà. 
 
Cons. Caddeu, in chiusura di dibattito, riferisce che è intenzione dei Consiglieri presenti nella scorsa seduta, 
nella quale si votò unicamente il rinvio del presente punto, di rinunciare ai relativi gettoni di presenza. 
 
Il Sindaco non registrando  richieste di intervento, pone in votazione in forma palese per 
alzata di mano la proposta di rinvio della presente deliberazione e si registra il seguente esito: 
Presenti e votanti: 10 
Favorevoli: 7 
Contrari: 0  
Astenuti: 3 (Nonnis, Obili, Onnis) 
 
 
Successivamente pone in votazione la immediata eseguibilità dell’atto, in forma palese e per 
alzata di mano e si registra il seguente esito: 
Presenti e votanti: 10 
Favorevoli: 7 
Contrari: 0  
Astenuti: 3 (Nonnis, Obili, Scanu, Onnis) 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 227 del D.LGS. 267/2000 che dispone che la dimostrazione dei risultati di gestione avviene 
mediante il Rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio e il Conto del Patrimonio; 
 
Visto ed esaminato, unitamente a tutta la documentazione allegata, il conto del Bilancio delle Spese e delle 
Entrate per l’esercizio finanziario 2014, reso dal Tesoriere Comunale                “Banco di Sardegna Spa”; 
 
Visto il rendiconto di gestione esercizio 2014 ed i relativi allegati, predisposti dal                  Servizio 
Finanziario; 
 
Dato atto che con determina n. 764 del 31.12.2014 del Responsabile del Servizio Finanziario si è provveduto 
al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2014, come stabilito dall’art. 228, comma 3 del D.Lgs 
267/2000; 
 
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 21 del 28.04.2015  con la quale si approvava lo schema di 
rendiconto di gestione dell’esercizio 2014; 
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Vista la relazione sul rendiconto di gestione redatta dal Revisore dei Conti Scardaccio D.ssa Silvia ai sensi 
dell’art. 239, comma 1, lett. D del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Visto il T.U. approvato con il D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale 
 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla  regolarità tecnica e del 
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile sulla proposta della presente 
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/00; 

 
TUTTO ciò premesso; 
 
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1) di approvare il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2014, ed i relativi allegati, nelle 
seguenti risultanze finali: 

 
 

 RESIDUI COMPETENZE TOTALE 

 
FONDO DI CASSA AL 

01/01/2014 
  1.389.162,31 

RISCOSSIONI 639.826,05 1.391.499,07 2.031.325,12 

PAGAMENTI 944.795,60 1.528.360,19 2.473.155,79 

FONDO DI CASSA AL 
31/12/2014 

  947.331,64 

RESIDUI ATTIVI 2.551.666,15 849.582,70 3.401.248,85 

RESIDUI PASSIVI 3.141.483,43 571.112,11 3.712.595,54 

DIFFERENZA   -311.346,69 

AVANZO   635.984,95 

   

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

di gestione dell'esercizio finanziario 2014; 
 

3) di prendere atto dell’elenco dei residui attivi e passivi, riaccertati con determina del Responsabile del 
Servizio Finanziario n. 764 del 31.12.2014; 
 

4) di dare atto che il Comune ha rispettato le diposizioni del Patto di Stabilità Interno per l’esercizio 
2014; 

 
5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art 134 comma 4, del 

D.Lgs 267/2000. 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to CAU DR. NICOLA    F.to COSSU DR. GIANLUCA  
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      Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, è 

stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno  16.06.2015 e rimarrà pubblicata per 15 giorni 
consecutivi. 

 

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

D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 

 
Addì, 16.06.2015 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to COSSU DR. GIANLUCA 

_________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

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

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

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

 
Addì, 16.06.2015      

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                           F.to COSSU DR. GIANLUCA 

 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.   
Addì 16.06.2015 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  

 


