COPIA

COMUNE DI DOMUSNOVAS
P r o v i nc i a d i C a r bo n i a - I g l e si a s
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
di CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 R.D.
OGGETTO:

Rendiconto della gestione del Comune relativo all'esercizio
finanziario 2013 - approvazione.

L'anno duemilaquattordici ed addì trenta del mese di aprile con inizio alle ore 16:30
in Domusnovas e nella Casa Comunale, previi avvisi scritti e consegnati a domicilio di
ciascun componente si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone di:
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PILLONI MARIA CARMELA
PRANTEDDU ERIZIO
FONNESU GIANLUIGI
STERI ANTONELLO
SORU STEFANO
MULLANU ROBERTO
FAIS ANTONIO
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risultano presenti n. 9 e assenti n. 8.
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa CARLA MARIA SECCI
La seduta è Pubblica - in Prima CONVOCAZIONE _ Ordinaria
IL PRESIDENTE
constatata la legalità dell'adunanza a norma dell’art. 42, comma 1, del Regolamento del
Consiglio Comunale, invita i presenti a deliberare intorno all'Ordine del Giorno riportato in
oggetto.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE
SOGGETTO PROPONENTE: ASSESSORE FINANZE, BILANCIO, SPORT, IGIENE
AMBIENTALE CITTADINA, PROTEZIONE CIVILE

Visto l’art. 227 (Rendiconto della gestione) del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato
con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale:
•

al comma 1 dispone che: “ La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
rendiconto, il quale comprende il conto di bilancio, il conto economico ed il conto del
patrimonio”;

•

al comma 2 dispone che: “Il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare dell’Ente entro il
30 aprile dell’anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di
revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima
dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine,
non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento”;

Considerato che detto termine riguardo l’approvazione da eseguirsi entro il 30 aprile, risulta un
termine perentorio;
Preso atto dell’atto giuntale n. 55 del 04/04/2014, ad oggetto: “Rendiconto della gestione del
comune relativo all’esercizio finanziario 2013 – Approvazione progetto”;
Consequenzialmente:
Dato atto che la relazione della Giunta Comunale di cui alla deliberazione n° 55 del
04/04/2014, illustrativa del rendiconto della gestione è stata redatta in ottemperanza all'art. 151,
comma 6, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
all'art. 231 del medesimo T.U. e depositata tempestivamente ai sensi di legge e regolamento;
Tenuto conto che il Tesoriere comunale, in ottemperanza al disposto dell'art. 226 del T.U.
sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha reso il proprio conto
per l'esercizio 2013;
Preso in esame il Conto dell'esercizio 2013, reso dal Tesoriere comunale;
Considerato che il rendiconto della gestione per l’esercizio 2012 (esercizio precedente) è stato
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 29/04/2013, esecutiva ai sensi di
legge;
Preso atto che con deliberazione consiliare n. 38 in data 30/09/2013 esecutiva ai sensi di legge è
stata effettuata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e attestato il permanere degli
equilibri generali di bilancio per l'esercizio 2013 ex art. 193 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali
approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Preso atto delle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi, distinti per anno di
provenienza, effettuata dal responsabile del Servizio Finanziario con determinazione n. 13 del
27/01/2014, dando atto che i conti totali dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio 2014
ammontano rispettivamente a € 4.824.453,26 ed a € 5.578.607,88;
Richiamati gli artt. 242 e 243 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs.
18 agosto 2000, n. 267, che disciplinano, rispettivamente, l’individuazione degli enti locali
strutturalmente deficitari e relativi controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari per gli enti
locali dissestati e gli altri enti;
Valutato che al rendiconto vanno aggiunti, oltre agli allegati previsti dal TUEL i prospetti con i
dati consuntivi SIOPE che, ai sensi dell'art. 77 quater, c. 11, D.L. 112/08, costituiscono allegato
obbligatorio al rendiconto;
Visti i conti degli agenti contabili interni resi ai sensi dell’art. 233 del citato decreto legislativo;
Visto il rispetto del Patto di Stabilita’ Interno per l’anno 2013;
Viste le disposizioni dell’art. 187 del D.L.vo 267/2000 relative alla destinazione dell’avanzo di
amministrazione;
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Visto il nuovo dispositivo inerente l’individuazione dei nuovi parametri obiettivi ai fini
dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, di cui al decreto ministeriale
24/09/2009, e successive circolari F.L. 4/10 del 3 marzo 2010, F.L. 9/10 del 7 maggio 2010 e F.L.
14/10 del 2 luglio 2010;
Visto che il Rendiconto della Gestione per l’esercizio 2013, è stato redatto in conformità allo
schema di cui al DPR 194/96;
Visto che a norma dell'art. 239 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs.
18 agosto 2000, n. 267 il rendiconto predetto è stato sottoposto all'esame dei Revisori dei Conti;
Vista la relazione del Collegio dei revisori al rendiconto 2013 protocollata in data 10 aprile
2014 depositata tempestivamente ai sensi di legge e regolamento;
Accertato il rispetto della procedura prevista dalle norme di legge e dei regolamenti comunali,
compreso il vigente regolamento di contabilità;
tutto ciò premesso
PROPONE
al Consiglio Comunale che deliberi per le motivazioni addotte in premessa:
di approvare lo schema di Rendiconto della Gestione del Comune, relativo all'esercizio 2013,
comprendente il Conto del Bilancio, il Conto Economico con relativo Prospetto di
Conciliazione, il Conto del Patrimonio e la Relazione della Giunta Comunale di cui all'art.
151, comma 6, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267, approvati dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 55 del 04 aprile
2014;
di dare atto che il Conto del Bilancio del Comune, relativo all'esercizio finanziario 2013 sulla
base del conto reso dal Tesoriere comunale, si concretizza nelle seguenti risultanze finali:
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Fondo di cassa al 1° gennaio 2013

3.057.863,54

RISCOSSIONI

2.683.619,79

5.051.005,31

7.734.625,10

PAGAMENTI

3.422.424,02

4.580.871,61

8.003.295,63

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013

2.789.193,01

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza

2.789.193,01

RESIDUI ATTIVI

4.824.453,26

2.408.738,29

7.233.191,55

RESIDUI PASSIVI

5.578.607,88

2.662.786,63

8.241.394,51

Differenza

-1.008.202,96

Avanzo (+) o Disavanzo di Amministrazione (-) al 31 dicembre 2013

Suddivisione
dell'avanzo
di
amministrazione complessivo

1.780.990,05

Fondi vincolati

187.356,18

Fondi per finanziamento spese in conto
capitale

310.225,53

Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati

1.283.408,34

Totale avanzo/

1.780.990,05

di dare atto che non sussistono le condizioni di cui agli artt. 242 e 244 del T.U.
sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 non essendo
stato dichiarato il dissesto finanziario e non essendo rilevabili dal Rendiconto della
Gestione per l'esercizio finanziario 2013 gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio;
di dare atto che i sotto elencati allegati formano parte integrante del presente
provvedimento:
•

relazione della Giunta Comunale illustrativa del rendiconto della gestione ex art. 151,
comma 6, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267;

•

relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

•

deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 30/09/2013 adottata ai sensi
dell'art. 193 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267, ad oggetto. “Bilancio di Previsione anno 2013 – Stato di attuazione dei
Programmi – ricognizione equilibri finanziari – Salvaguardia art. 193 D.lgs 267/2000
(Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio);

•

determinazione n. 13 del 27/01/2014 relativa al riaccertamento dei residui attivi e
passivi effettuata dal responsabile del Servizio Finanziario, dando atto che i conti
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totali dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio 2014 ammontano
rispettivamente a € 4.824.453,26 ed a € 5.578.607,88;
•

dichiarazione a firma del Segretario Comunale e del Responsabile del Servizio
Finanziario attestante l’inesistenza dei debiti fuori bilancio;

•

deliberazione della Giunta Comunale n. 55 in data 04 aprile 2014 ad oggetto:
“Rendiconto della gestione del Comune relativo all’esercizio finanziario 2013 –
Approvazione progetto”;

•

conto sottoscritto dal Tesoriere Comunale;

•

conto del Bilancio, Conto Economico con accluso prospetto di conciliazione, Conto del
Patrimonio anno 2013;

di riservare la destinazione dell’avanzo di amministrazione da parte del Consiglio
Comunale a successivi separati provvedimenti.
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4° D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali).

IL PROPONENTE L’Assessore alle Finanze
(Ventura Massimiliano)

PARERI RESI AI SENSI DELL’ ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000
Parere Favorevole in ordine alla
deliberazione.

Regolarita' tecnica

in merito alla proposta di cui alla presente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GIANFRANCO SORGIA

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente
deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GIANFRANCO SORGIA
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L’Assessore Ventura Massimiliano illustra il punto all’o.d.g.

Il Consiglio Comunale provvede alla votazione per l’approvazione della proposta su estesa;
La votazione viene espressa in maniera palese per alzata di mano, con il seguente risultato:
Presenti

= N° 9 (Assenti i Consiglieri Sigg.: Stera Alessio – Bacchis – Tolu – Steri – Soru –
Mullanu
– Fais – Saba)
Votanti
= N° 9
Voti favorevoli = N° 9
Voti Contrari
= N° //
Astenuti
= N° //
IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto del risultato della votazione,
DELIBERA
•

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione su estesa, che qui si intende
ritrascritta e confermata, inerente al ”Rendiconto della gestione del Comune relativo
all’Esercizio Finanziario 2013” unitamente ai suoi allegati che ne costituiscono parte
integrante e sostanziale.

Il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
La votazione viene espressa in maniera palese per alzata di mano, con il seguente risultato:
Presenti

= N° 9 (Assenti i Consiglieri Sigg.: Stera Alessio – Bacchis – Tolu – Steri – Soru –
Mullanu
– Fais – Saba)
Votanti
= N° 9
Voti favorevoli = N° 9
Voti Contrari
= N° //
Astenuti
= N° //

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto del risultato della votazione
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma 4° Dlgs 18/08/2000 n.267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali).

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to Sig. ANGELO DEIDDA

F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi dal 07-05-2014
DOMUSNOVAS, li 07-05-2014
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

Ai sensi dell'art.18 del DPR 28/12/2000
n.445, il sottoscritto attesta che la
presente copia è conforme all'originale
Domusnovas, li ___________________
L’INCARICATO

________________________________
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