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C.A.P. 08020 - PROVINCIA DI NUORO - Corso V. Emanuele, 74
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE
DELIBERAZIONE 16
DEL 13/07/2017
adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica
TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE
IN DATA 18/07/2017

Oggetto:

PROT. N. 2468

ELENCO N. 4

Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2016 ai sensi dell’art.
227 del d.Lgs. n. 267/000 (enti non sperimentatori)

L’anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di luglio alle ore 17,00 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All’appello
risultano:
Risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERE

PRESENTI

CONSIGLIERE

PRESENTI

Marteddu Giovannino

Si

Brau Claudia

Si

Salis Maria Angela

Si

Ladu Pietro

Si

No

Carta Luisa

Si

Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Si

Marteddu Francesca

Mereu Piero

Si

Pudda Massimo

Sapa Gianni

Si

Sini Sonia

Bosu Fabio

Si

No
Si
No

Consiglieri Presenti 10
Consiglieri Assenti 3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 del
Decreto Legilativo del 18 agosto 2000 n° 267, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il Sindaco Marteddu Giovannino
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

assume la

DELIBERAZIONE N. 16 DEL 13/07/2017
Oggetto: Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2016 ai sensi dell’art.
227 del d.Lgs. n. 267/000 (enti non sperimentatori)
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, nel’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 2017 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 2017 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);
Richiamata la propria deliberazione n. 19 in data 15 ottobre 2015, con la quale è stato disposto il rinvio
all’esercizio 2017 della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato;
Premesso inoltre che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 in data 29 aprile 2016 , esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il Documento Unico Programmazione per il 2016-2018;
• con la medesima deliberazione CC n. 10 in data 29 aprile 2016, è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2016-2018 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011;
• che si sono avute le seguenti variazioni al bilancio di previsione 2016/2018 a mezzo delle seguenti
deliberazioni dell'organo consiliare;
• n. 116 del 21 luglio 2016 (recante “ratifica deliberazione G.C. 40/2016 - prima variazione al bilancio
di previsione 2016);
• n. 19 del 17 agosto 2016 (recante Assestamento generale – seconda variazione al bilancio
2016/18);
• n. 24 del 24 novembre 2016 (recante Ratifica deliberazione G.C. 72/2016 - terza variazione al
bilancio di previsione 2016);
• n. 25 del 29 novembre 2016 (recante Assestamento generale al bilancio di previsione 2016);
Premesso inoltre che:
• con determinazione del Responsabile del servizio finanziario , atto nr. 339 del 18 agosto 2016 è stato
applicato al Bilancio di previsione 2016 , la quota di euro 5.838,80 di avanzo di amministrazione
accantonato per l’erogazione del trattamento di fien mandato per il periodo 2011-2016;
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 in data 20 giugno 2017, è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 7, del d.Lgs. n. 267/2000;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 17 agosto 2016, 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 e che con tale atto si è provveduto all’accertamento del
disavanzo tecnico da applicare al bilancio 2016 ,al contestuale ripiano del disavanzo medesimo,
operazione resasi possibile solo in quella fase a seguito del superamento di problemi dell’applicativo
gestionale;
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 hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall’art. 233 del
D.Lgs. n. 267/2000;
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•
•

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 2016 con le risultanze del conto del bilancio ;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 in data 20 giugno 2017, 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 2016 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 2016
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”;
Visto schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2016, composto dal conto del bilancio, dal conto del
patrimonio predisposto secondo i modelli di cui al DPR n. 194/1996, aventi natura autorizzatoria approvati
con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 in data 20 giugno 2017;
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.37 in
data 20 giugno 2017, 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, prot 2358/2017, 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 2016 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a Euro
1.850.981,75 così determinato:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
1.814.003,02

RISCOSSIONI

(+)

1.024.603,36

2.221.270,28

3.245.873,64

PAGAMENTI

(-)

550.242,39

3.255.200,17

3.805.442,56

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

1.245.434,10

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

1.245.434,10

RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base
della stima del dipartimento delle finanze

(+)

569.782,54

1.081.987,64

1.651.770,18

RESIDUI PASSIVI

(-)

75.252,82

356.047,19

431.300,01

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)

208.362,13

(1)

(-)

448.380,63

Disavanzo tecnico accertato in parte corrente

(+)

32.820,24

Disavanzo tecnico accertato in parte capitale

(+)

0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)(2)

(=)

1.850.981,75

0,00
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Preso atto che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2016, come risulta da
certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data 29 marzo 2017;
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;
Dato atto che intervengono i consiglieri di minoranza Carta e Pudda per chiedere chiarimenti sulla
composizione e possibilità di utilizzo dell’avanzo di mministrazione; agli atti vi sono prospetti indecifrabili;
occorrerebbero allegati schematici e semplificativi; Massimo Pudda rimarca la necessità di costituire una
Commissione bilancio che, coinvolgendo preventivamente i consiglieri, consenta un esame più approfondito
degli atti; ricorda al Sindaco che occorre convocare la commissione statuto, mai riunita;
Il Sindaco Marteddu concorda sulla necessità di una commissione che porti all’attenzione del consiglio
elementi di chiarezza e semplificazione, stante il fatto che la gestione del bilancio è diventata materia per
addetti ai lavori e sempre più ostica per tutti i consiglieri;
Considerato che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso parere favorevole ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte:
• del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
• del Responsabile del servizio finanziario , in ordine alla regolarità contabile,
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 8 voti a favore e 2 contrari (Carta e Pudda)
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 2016, composto dal conto
del bilancio, redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 e dal conto del
patrimonio, redatto secondo gli schemi di cui al DPR n. 194/1996, i quali sono allegati al presente
provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2016, un risultato di
amministrazione pari a Euro 1.850.981,75 , così determinato:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
1.814.003,02

RISCOSSIONI

(+)

1.024.603,36

2.221.270,28

3.245.873,64

PAGAMENTI

(-)

550.242,39

3.255.200,17

3.805.442,56

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

1.245.434,10

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

1.245.434,10

RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base
della stima del dipartimento delle finanze

(+)

RESIDUI PASSIVI

(-)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)

208.362,13

(1)

(-)

448.380,63

Disavanzo tecnico accertato in parte corrente

(+)

32.820,24

Disavanzo tecnico accertato in parte capitale

(+)

0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016 (A)(2)

(=)

1.850.981,75

569.782,54

1.081.987,64

1.651.770,18
0,00
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75.252,82

356.047,19

431.300,01

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 pareggio di bilancio per l’anno 2016, come risulta dalla
certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato, in data 29 marzo 2017;
7. di dare atto infine che
l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
nell’esercizio 2016 deve essere:
a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione espressa con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente;
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto,
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

5

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO

N° 16

Del

13/07/2017

Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2016 ai
sensi dell’art. 227 del d.Lgs. n. 267/000 (enti non sperimentatori)

SERVIZI FINANZIARI

SERVIZIO CONTABILE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n° 267 (Testo Unico
Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA: FAVOREVOLE

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento
Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

SINI GIANNI

SINI GIANNI
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LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
Marteddu Giovannino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

18/07/2017

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva ai sensi dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°
267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali).
X Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
_ Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

Orotelli 13/07/2017
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