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OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO
2014

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
-

Che la presente deliberazione in applicazione del D.Lgs.vo n.267/2000 e della L.R. n.
38/94 e successive modifiche e integrazioni:
è stata affissa a questo albo Pretorio per gg. 15 consecutivi a partire dal
15.05.2015
trasmessa al Comitato Circoscrizionale/Regionale il ========= con prot. N.===== per
il controllo preventivo di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Balloi Natalina)

- è divenuta esecutiva il ________________
- Decorsi gg. 10 dalla data di inizio della pubblicazione;

L’anno duemilaquindici giorno otto del mese di Maggio alle ore 18,15 nella sala
delle adunanze Consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio
Comunale in prima Convocazione Seduta ordinaria.
Risultano:

PRESENTE

CONGIU GIANLUCA
BALLOI GIAN BASILIO
DEIANA LORIS
DEMURTAS LORIS
ENNE GIOVANNI
MULAS ANTONIA
MULAS CRISTIAN
MURA MARIA MERCEDE
MURGIA LUCIA
MURINO SERENA
MURRU GIOVANNI SALVATORE
PIRAS LODOVICO
TODDE FREDERIC ERMINIO

- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità con
provvedimento n. ________ del ____________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Balloi Natalina)
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 15/05/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE (Balloi Dr.ssa Natalina)

COPIA
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Totale presenti n. 11 Consiglieri su n. 13 assegnati al Comune e su n. 13
Consiglieri in carica
==============================================================
Risultato legale il numero degli intervenuti, trattandosi di seduta di prima convocazione
assume la Presidenza il Sig. CONGIU DOTT. GIANLUCA, nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Dr.ssa Balloi Natalina

La seduta è pubblica.

______________________________________________

ASSENTE

PREMESSO CHE:

con deliberazione di Consiglio Comunale n 14 in data 01.08.2014, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 26.09.2014, 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 a materia e a danaro 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 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:
1. il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, come disposto dall’art. 228,
comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il cui elenco è stato approvato con determinazione
n. 18 in data 05/05/2015;
2. il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi al 1° gennaio 2015, come
disposto dall'ex art. 3, comma 7, D.lgs. n 118/2011, il cui elenco è stato approvato con
delibera di Giunta Comunale n 17 dell'08.05.2015;

RILEVATO altresì che questo ente ha rispettato ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno
2014, come risulta da certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data 31.03.2015,
prot. n. 1012;
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;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
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 e conto del patrimonio di
cui agli artt. 228 e 230 del D.Lgs. n. 267/2000, i quali sono allegati al presente provvedimento
quali parti integranti e sostanziali;
DI ACCERTARE, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2014, un avanzo di
amministrazione pari a Euro 1.154.715,05, così determinato:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

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;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 in data 08.05.2015 con la quale:
 è stato approvato lo schema del rendiconto esercizio 2014;
 la relazione illustrativa del rendiconto della gestione 2014 di cui all’art. 151, comma 6, del
D.Lgs. n. 267/00, che contiene valutazioni di efficacia dell’azione condotta ed evidenzia i
criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche, analizzando i principali
scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni motivando le cause che li hanno determinati;
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 nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità
della gestione;
RILEVATO che il conto del bilancio dell’esercizio 2014 si chiude con un avanzo di amministrazione
pari a Euro 1.154.715.05 così determinato:
Fondo di cassa al 01/01/2014
Euro 662.042,19
Riscossioni (+)
Euro 1.753.565.64
Pagamenti (-)
Fondo di cassa al 31/12/2014
Residui attivi (+)
Residui passivi (-)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Fondi vincolati ……………………………

Euro 1.648.386,41
Euro 767,221,42
Euro 1.646.729,92
Euro 1.259.236,29
Euro 1.154.715.05

PRESO ATTO che il rendiconto della gestione dell’esercizio 2014 è corredato della relazione
illustrativa e di tutti i documenti previsti dalla normativa, ai fini della loro approvazione;

…………………...384.592,54

Fondi per finanziamento sp. in c/cap. … …………...................

11.579,65

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Fondi di ammortamento ………………...

0,00

Fondi non vincolati……………………….

……………………758.542,86

DI DEMANDARE con 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;
DI DARE ATTO che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio;
DI DARE ATTO che al rendiconto della gestione risultano allegati tutti i documenti previsti dal d.Lgs.
n. 267/2000 e dalla correlata normativa;
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;
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:
a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente;
DI PUBBLICARE il rendiconto della gestione sul sito internet ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale per gli adempimenti di
competenza;
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, ad esito
unanime, immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

