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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 5 Del 25-05-2015

Oggetto: Approvazione rendiconto di gestione per l'esercizio 2014.
L’anno duemilaquindici, addì venticinque del mese di maggio, in Milis, con inizio alle ore
19:00 nella sala ovest del Palazzo Boyl, in seduta pubblica Ordinaria ed in Prima
convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Putzolu Antonia Fabiola
DEIOLA RAIMONDO
FANNI MAURO
PUDDU PAOLO
CASULA ANTONIO
PUGGIONI LUISA
SINI GIUSEPPINA
MASTINU GIANNI VITTORIO
CATZEDDU INES MARIA
CROBE RAIMONDO
MASTINU PAOLO
LOI FRANCESCA
DESOGUS STEFANO
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ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.
Presiede il Rag. Putzolu Antonia Fabiola, nella sua qualità di Sindaco,
Partecipa il Segretario Comunale Mancosu Donatella, ai sensi e per gli effetti dell’art.
97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
L'ordine del giorno è il seguente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 27.07.2014, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2014;
sono state apportate le seguenti variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio
2014:
-Giunta Comunale, deliberazione n. 76 del 04.08.2014 avente ad oggetto il
prelevamento dal Fondo di Riserva n. 1, comunicato in data 27/10/2014

al

Consiglio Comunale.
-Consiglio Comunale n. 29 del 26.09.2014 avente ad oggetto la Ricognizione sugli
equilibri di bilancio e la prima variazione al bilancio di previsione in corso.
-Giunta Comunale, deliberazione n. 98 del 29.10.2014 avente ad oggetto la
seconda variazione al bilancio di previsione in corso, ratificata dal Consiglio
Comunale con atto n. 32 del 28.11.2014;
-Consiglio Comunale n. 33 del 28.11.2014 avente ad oggetto la Variazione di
assestamento generale del bilancio 2014.

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 07.10.2015, 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;

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;
il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del
tesoriere e degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle
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riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 2014 con le
risultanze del conto del bilancio;
i responsabili dei servizi dell’ente, coordinati dal responsabile del servizio
finanziario, hanno effettuato un accurato riaccertamento dei residui attivi e passivi
alla data del 31.12.2014, come disposto dall’art. 228, comma 3, del d.Lgs. n.
267/2000, il cui elenco è stato approvato con determinazione n. 15 in data
22.04.2015;
Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede 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 dal conto del patrimonio;

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;
Visto lo schema di del rendiconto della gestione 2014 e la relazione illustrativa di cui all’art.
151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/00, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione
n. 38 in data 24.04.2015;
Vista la relazione dell’organo di revisione, 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;
Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2014 si chiude con un avanzo di
amministrazione pari a Euro 704.046,13 così determinato:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2014
G E S T I O N E
Residui
Competenza
TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio
=============== ===============
1.214.016,43
RISCOSSIONI
417.159,92
1.618.430,71
2.035.590,63
PAGAMENTI
870.157,58
1.554.023,48
2.424.181,06
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
825.426,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 Dicembre
DIFFERENZA
825.426,00
RESIDUI ATTIVI
417.011,36
1.115.979,61
1.532.990,97
RESIDUI PASSIVI
572.934,48
1.081.436,36
1.654.370,84
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DIFFERENZA
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)
RISULTATO D’ AMMINSTRAZIONE

-121.379,87
704.046,13
Fondi vincolati
Fondi per
finanziamento
conto capitale
Fondi di
ammortamento
Fondi non
vincolati

116.619,42

92.032,35

495.394,36

Preso atto che il conto del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro
8.683.970,80 così determinato:
Patrimonio netto al 01/01/2014

Euro 8.716.592,13

Variazioni in aumento

Euro

146.837,21

Variazioni in diminuzione

Euro

179.458,54

Patrimonio netto al 31/12/2014

Euro 8.683.970,80

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2014 risultano allegati i seguenti
documenti:
 Relazione dell’organo esecutivo di cui all’art. 151, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000,
approvata con deliberazione di giunta comunale n. 38 del 24.04.2015;
 Relazione del revisore dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n.
267/2000, prot. n. 1836 in data 28.04.2015;
 Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, approvato con
determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 15 in data 22.04.2015;
 Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e tabella
dei parametri gestionali, di cui all’art. 228, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000;
 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 07.10.2014, relativa alla
ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della
salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n.
267/2000;
 Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
nell’esercizio 2014previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il
modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012;
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 Prospetto dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide;
 l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2014, resta ai sensi del
d.L. n. 66/2014, conv. in legge n. 89/2014;
 proposta di deliberazione della Giunta in data odierna avente ad oggetto il
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi D.Lgs. 118/2011 e
successive modifiche e integrazioni;
Rilevato altresì che questo ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2014,
come risulta da certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data
30.03.2015.

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;
Acquisito preliminarmente il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso
dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del T.u. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli 7 ed astenuti 2 ( Crobe Raimondo e Desogus Stefano)
DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il rendiconto della
gestione relativo all’esercizio finanziario 2014, composto da:
conto del bilancio di cui all’art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000;
conto del patrimonio di cui all’art. 230 del D.Lgs. n. 267/2000;
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 2014, un
avanzo di amministrazione pari a Euro 704.046,13, così determinato:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA - Anno 2014
G E S T I O N E
Residui
Competenza
TOTALE
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Fondo di cassa al 1° gennaio
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
PAGAMENTI per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 Dicembre
DIFFERENZA
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZA
AVANZO (+) o DISAVANZO (-)

=============== ===============
417.159,92
1.618.430,71
870.157,58
1.554.023,48

RISULTATO D’ AMMINSTRAZIONE

Fondi vincolati
Fondi per
finanziamento
conto capitale
Fondi di
ammortamento
Fondi non
vincolati

3. di

demandare

a

successivo

417.011,36
572.934,48

1.115.979,61
1.081.436,36

1.214.016,43
2.035.590,63
2.424.181,06
825.426,00

825.426,00
1.532.990,97
1.654.370,84
-121.379,87
704.046,13
116.619,42

92.032,35

495.394,36

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 il conto del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro
8.683.970,80 così determinato:
Patrimonio netto al 01/01/2014

Euro 8.716.592,13

Variazioni in aumento

Euro

146.837,21

Variazioni in diminuzione

Euro

179.458,54

Patrimonio netto al 31/12/2014

Euro 8.683.970,80

5. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio;
6. di dare atto che al rendiconto della gestione risultano allegati tutti i documenti previsti
dal d.Lgs. n. 267/2000 e dalla correlata normativa, come in premessa richiamati;
7. 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;
8. di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16,
comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla
legge n. 148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di
rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2014 deve essere:
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a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente;
9. di prendere atto delle risultanze del riaccertamento straordinario dei residui attivi e
passivi ai sensi D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni;
10. di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet internet in forma
sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.

A votazione separata con voti favorevoli 7 ed astenuti 2 ( Crobe Raimondo e Desogus
Stefano) dichiara ,stante l’urgenza il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di
legge
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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(Art. 49 Comma 1° del D.Lgs 267 del 18/08/2000)
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita’ contabile
Data: 19-05-2015

Il Responsabile del servizio
F.to PILI SANDRA

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
Data: 19-05-2015

Il Responsabile del servizio
F.to PILI SANDRA

Letto, approvato e sottoscritto

ILPRESIDENTE
F.to Rag. Putzolu Antonia Fabiola

_____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Mancosu Donatella.

______________________

Attesto che copia della presente deliberazione trovasi in pubblicazione al n. 287
dal 27-05-2015 al 11-06-2015 all'Albo on line di questo Comune.

Milis, 27-05-2015

Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Mastinu Maria Paola
__________________________________

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.
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