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APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2011.

L’anno duemiladodici giorno sette del mese di Maggio alle ore 11,00 nella sala
delle adunanze Consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio
Comunale in prima Convocazione Seduta ordinaria.
Risultano:
PRESENTE

PODDA ANTONIO G.M.
PIRARBA MARIO ANGELO
TODDE GIORGIO
TODDE OTTAVIO
ANGIOI GIAN FRANCO
MUCARIA CARLO
MEREU MASSIMO
DEIANA SILVERIO
CADDORI MARCELLO
MURGIA GIULIO
PIRAS LUIGI
CONCIATORI MONIA
DEMURTAS AGOSTINO

ASSENTE

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

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

Totale presenti n. 7 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 Balloi Natalina
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;

SENTITO il Sindaco che illustra il provvedimento da adottare;
VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 in materia di competenze del Consiglio Comunale;
VISTO in particolare l’art. 227 del D.Lgs. 267/2000 che dispone che la dimostrazione dei risultati di
gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio ed il conto del
patrimonio;
CONSIDERATO quanto disposto dall’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che recita:“i risultati di gestione
sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto
del bilancio e il conto del patrimonio”;
PRESO ATTO che al rendiconto di gestione deve essere allegata, ai sensi degli artt. 151 e 231 del
D.Lgs. 267/2000, una relazione illustrativa della Giunta che esprima le valutazioni di efficacia
dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
CONSIDERATO che il documento di cui al punto precedente è stato approvato dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 31 del 27/04/2012;
VISTO il conto del Tesoriere dell’Ente relativo all’esercizio 2011 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
2011 con le risultanze contabili rese dal Tesoriere Comunale;
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° 11 del 13.06.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il rendiconto 2010 che presenta le risultanze di cui al seguente prospetto:

DI PRENDERE atto di quanto esplicitato in narrativa, quale parte integrante del dispositivo;
DI APPROVARE il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2011 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
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

FONDO CASSA AL 01/01/2011

395.391,40

RISCOSSIONI

890.394,78

1.530.758,54

2.421.153,32

PAGAMENTI

870.043,67

1.251.833,23

2.121.876,90

FONDO CASSA AL 31/12/2011

694.667,82

PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL
31/12/2011

0

DIFFERENZA

GESTIONE FINANZIARIA

INCONTO
RESIDUI
- F.do iniziale di Cassa al
1 gennaio 2010

DELIBERA

-----------

Totale

COMPETENZA
-----------

225.575,48

- Riscossioni ………… €.

994.960,48

1.444.552,34

2.439.512,82

- Pagamenti ………...…€.

1.215.765,69

1.053.931,21

2.269.696,90

694.667,82

RESIDUI ATTIVI

1.621.739,00

699.534,87

2.321.273,87

RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZA

1.288.114,92

1.146.957,21

2.435.072,13
113.798,26-

AVANZO
…………………………………………. ………………….. ………………………..

…………………..580.869,56

Fondi vincolati ……………………………

…………………...358.166,54

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

0,00

Fondi di ammortamento ………………...

0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Fondi non vincolati………………………. ……………………222.703,02

F. do Cassa al 31/12/2010

-

Residui Attivi

-

Residui Passivi

……………………

……………………

395.391,40

1.142.621,03

1.394.496,22

2.537.117,25

713.257,09

1.497.636,52

2.210.893,61

Avanzo Amministrazione

721.615,04

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n° 23 del 28/09/2011 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 relazione del revisore del Conto Dr. Rag. Claudio Furcas, 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;
CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese, espressa per alzata di mano, ad esito
unanime, immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

