Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

ORIGINALE

COMUNE DI GIRASOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Brundu Maria Gabriella)

(Podda Antonio G.M.)

PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

VERBALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
======================================================================

Deliberazione n. 10
======================================================================

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 23.06.2010
trasmessa al Comitato Circoscrizionale/Regionale il ========= con prot. N.===== per
il controllo preventivo di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Brundu Maria Gabriella)

- è divenuta esecutiva il ________________
- Decorsi gg. 10 dalla data di inizio della pubblicazione;
- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;

OGGETTO:

del 18.06.2010

APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2009.

L’anno duemiladieci giorno diciotto del mese di Giugno alle ore 19,05 nella sala
delle adunanze Consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio
Comunale in prima Convocazione Seduta straordinaria.
Risultano:

PODDA ANTONIO GIOVANNI MARIA
PIRARBA MARIO ANGELO
TODDE GIORGIO
TODDE OTTAVIO
ANGIOI GIANFRANCO
MUCARIA CARLO
MEREU MASSIMO
DEIANA SILVERIO
CADDORI MARCELLO
MURGIA GIULIO
PIRAS LUIGI
CONCIATORI MONIA
DEMURTAS AGOSTINO

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile;

PRESENTI
x
x
x
x
x
x
x
x

ASSENTI

x
x
x
x
x

========================

- Avendo il Co.Re.Co. Comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità con
provvedimento n. ________ del ____________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Brundu Maria Gabriella)

Totale presenti n. 12 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. Podda Antonio G.M., nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Dr.ssa Brundu Maria Gabriella
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al presente atto sotto
la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DELIBERA
DI PRENDERE atto di quanto esplicitato in narrativa, quale parte integrante del dispositivo;
DI APPROVARE il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2009 in tutti i suoi contenuti ed allegati, che si
uniscono alla presente per farne parte integrante e sostanziale, ivi inclusi il conto del bilancio e il conto del patrimonio, dai
quali emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale complessivo della stessa;

VISTO il Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 recante il T.U. degli EE.LL.;
VISTO in particolare l’art. 227 del citato T.U., modificato dall’art. 2 quater, punto 6, della legge 04.12.2008 n. 189, che
dispone l’approvazione del rendiconto di gestione antro il 30 aprile dell’anno successivo;

INCONTO

VISTO il conto del Tesoriere dell’Ente relativo all’esercizio 2009 reso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 226 del D.
Lgs.vo 267/2000;
RISCONTRATA la corrispondenza del Rendiconto di questo Comune per l’esercizio finanziario 2009 con le risultanze
contabili rese dal Tesoriere Comunale;

- F.do iniziale di Cassa al
1 gennaio 2009

CONSIDERATO che nel Rendiconto in esame risultano comprese tutte le entrate disposte e tutte le spese pagate
nell’esercizio cui si riferiscono;
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n° 08 del 22.05.2009, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il
rendiconto 2008 che presenta le risultanze di cui al seguente prospetto:

GESTIONE FINANZIARIA

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2008………………

(+)

==========

==========
1.233.429,16

1.903.162,81

(-)

1.140.628,61

1.100.688,62

2.241.317,23

-----------

301.439,69

1.029.936,36

2.248.618,60

3.278.554,96

- Pagamenti ………...…€.

1.440.564,21

1.913.854,96

3.354.419,17

……………………

……………………

225.575,48

-

Residui Attivi

1.866.572,90

540.534,76

2.407.107,66

-

Residui Passivi

1.234.634,17

881.165,97

2.115.800,14

Avanzo Amministrazione

516.883,00

301.439,69

RESIDUI ATTIVI ……...………………………………

(+)

1.796.160,19

1.131.795,94

2.927.956,13

RESIDUI PASSIVI………………………………………

(-)

1.482.573,39

1.297.718,45

2.780.291,84

AVANZO (+) O DISAVANZO (-)

-----------

639.594,11

669.733,65

FONDO DI CASSA AL 31/12/2008…………………………………………………………………

COMPETENZA

TOTALE

RISCOSSIONI …………………………………………… (+)
PAGAMENTI ……………………………………………

RESIDUI

- Riscossioni ………… €.

F. do Cassa al 31/12/2009
GESTIONE
RESIDUI
COMPETENZA

Totale

449.103,98

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n° 25 del 30/09/2009 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto alla
ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio di cui all’art.
193 del D.Lgs.vo n° 267/2000;
VISTA la deliberazione di G.C. n° 26 del 14/06/2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo schema
del rendiconto e la relazione illustrativa dell’esercizio finanziario 2009;
VISTA la relazione del revisore del Conto Dr. Maurizio Gianni Pisu, resa ai sensi come previsto dall’art. 239 del D. Lgs.vo
267/2000 ed allegata alla presente, con la quale si esprime parere favorevole in ordine all’approvazione del rendiconto in
esame;
UDITA l’illustrazione dei dati del rendiconto;
A SEGUITO di votazione palese espressa per alzata di mano, che presenta il seguente risultato:
Consiglieri presenti…… n. 12
Voti a favore ………… n. 8
Astenuti ……..……… n. 4 (i Consiglieri Comunali: Murgia Giulio, Conciatori Monia, Demurtas Agostino e Piras
Luigi)

DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese espressa per alzata di mano, che presenta il risultato di N° 8
voti a favore, N° 4 astenuti (i Consiglieri Comunali: Murgia Giulio, Conciatori Monia, Demurtas Agostino e Piras Luigi)
immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

