COPIA
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ATTESTA
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PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

VERBALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 9

del 18.07.2016

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO
2015.

Il sottoscritto Segretario Comunale

-

COMUNE DI GIRASOLE

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 26.08.2016
trasmessa al Comitato Circoscrizionale/Regionale il ========= con prot. N.===== per
il controllo preventivo di legittimità.

L’anno duemilasedici giorno diciotto del mese di luglio alle ore 19.20 nella sala
delle adunanze Consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio
Comunale in prima Convocazione Seduta ordinaria
Risultano:
PRESENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dr.ssa Busia Giovannina)

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

CONGIU GIANLUCA
BALLOI GIAN BASILIO
DEIANA LORIS
ENNE GIOVANNI
MULAS ANTONIA
MULAS CRISTIAN
MURA MARIA MERCEDE
MURGIA LUCIA
MURINO SERENA
MURRU GIOVANNI SALVATORE
PIRAS LODOVICO
TODDE FREDERIC ERMINIO
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- 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 Busia Giovannina)
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 26.08.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE (Busia Dr.ssa Giovannina)
______________________________________________

Totale presenti n. 12 Consiglieri su n. 13 assegnati al Comune e su n. 12
Consiglieri in carica
=============================================================
Assume la Presidenza il Sig. CONGIU DOTT. GIANLUCA, nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Dr.ssa Busia Giovannina

La seduta è pubblica.

Sentita la Dr.ssa Murredda Maria Nina, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, illustrare il
provvedimento da adottare;
Premesso:
che, con Decreto legislativo n. 118/2011, come modificato dal decreto legislativo 126/2014 e succ.
modifiche 2011, contenente le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi
contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, comma 3, della
Costituzione;
che ai sensi dell’art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare
la propria gestione ai principi contabili generali di cui all’allegato 1, nonché ai principi applicati di cui
all’allegato 4 al medesimo decreto;
Richiamate:
 la delibera di consiglio comunale n. 9 del 31 luglio 2015 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2015, il bilancio pluriennale 2015-2017, con valore autorizzatorio, nonché il bilancio di
previsione finanziario 2015-2017 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011, con
valore conoscitivo;

- la relazione illustrativa, allegata al predetto schema, è stata redatta ai sensi del precitato art. 151,
comma 6 e art. 231 del D.LGS 267/2000 e s.m.i.;
- lo schema del rendiconto predisposto dal Responsabile dell'area finanziaria, ai sensi dell'art. 227 del
D.lgs.vo n. 267/2000 e dell’art. 11 D.LGS 118/2011, comprendente il Conto del Bilancio ed il conto del
patrimonio, che si chiude con un risultato di amministrazione pari ad € 1.162.450,63, così determinato:
Composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2015
Parte accantonata
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2015.........................................................................................................................
Fondo di riserva al 31/12/2015..........................................................................................................................................
Altri fondi e accantonamenti al 31/12/2015.....................................................................................................................
Totale parte accantonata......................
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili di cui all'allegato ALL-VIN-1................................................................
Vincoli derivanti da trasferimenti di cui all'allegato ALL-VIN-2........................................................................................
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui......................................................................................................................
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente............................................................................................................................
Altri vincoli da specificare
Totale parte vincolata.........................
Parte destinata agli investimenti...................................................................................................................

276.978,44
10.000,00
199.591,62
__________
486.570,06
534.608,41
33.013,87
0,00
0,00
0,00
_________
567.622,28
0,00

 la deliberazione n. 17 dell'8 maggio 2015 con cui la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il
riaccertamento straordinario della consistenza dei residui attivi e passivi al termine dell’esercizio 2014,
ai sensi dell’art. 228 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 3, comma 4 del D. Lgs. 118/2011, nonché l’ elenco
dei residui per anno di provenienza;

Totale parte disponibile..................................................................................................................................

 la delibera n. 17 del 25 novembre 2015 adottata dal Consiglio Comunale con la quale sono stati
verificati gli equilibri generali di bilancio ed è stato approvato l’assestamento generale, ai sensi degli
artt. 175 e 193 del D. Lgs. 267/00.

Dato atto:
che si è provveduto all’ aggiornamento degli inventari e che il Rendiconto della gestione consta anche
del conto del patrimonio aggiornato.

 la delibera di consiglio comunale n. 7 dell'11 maggio 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2016-2018 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011, con
valore autorizzatorio;

i rendiconti resi dall'Economo Comunale ed agenti contabili per l'esercizio 2015 sono allegati al
rendiconto generale della gestione 2015, e regolarmente vistati dal responsabile del servizio finanziario
dell'Ente;
VISTO il Parere favorevole del Revisore unico dei conti Dott. Furcas Claudio, in merito alla presente proposta di
deliberazione, come disposto dall’art. 239 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 unito al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;

Preso atto:
 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 22.06.2016, si è provveduto al riaccertamento dei
residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica,
per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportano la cancellazione e delle ragioni che ne
consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art.
3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 che con deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 22.06.2016, con all'oggetto "approvazione
schema del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2015 e relazione sulla gestione 2015,
predisposta ai sensi degli artt. 151 e 231 del d. lgs. 267/2000", si è provveduto ad approvare lo schema
del rendiconto da presentare al consiglio;
Dato atto che ciascun Responsabile, al fine del mantenimento delle spese e delle entrate a residuo, ha
dichiarato “sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge che vengono mantenute a residuo le
spese impegnate negli esercizi 2015 e precedenti in quanto le prestazioni sono state rese o le forniture sono
state effettuate nell’anno di riferimento, nonché le entrate esigibili secondo il principio della competenza
finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011”;
VISTE in merito le seguenti determinazioni :
n. 24 del 18.04.2016 del responsabile del servizio finanziario;
n. 30 del 21.04.2016 del responsabile del servizio sociale;
n. 18 del 20.04.2016 del responsabile del servizio tecnico;
Considerato che il Servizio finanziario, preso atto delle comunicazioni pervenute, ha proceduto al controllo e
all’elaborazione dei dati sul rendiconto, contabilizzando le operazioni comunicate negli allegati delle
determinazioni sopra richiamate;
Preso atto che:
• è stato rispettato il patto di stabilità in termini di competenza mista ai sensi della legge 183/2011;
• il Tesoriere comunale, Unicredit spa con filiale a Tortolì, ha reso il conto nei termini previsti dall’articolo
226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la proposta di rendiconto 2015 chiude con risultati contabili
concordanti con quelli del Tesoriere;
•

con delibera n 27 del 22.06.2016 la Giunta comunale ha approvato:

Tot. parte destinata agli investimenti

0.00
__________
108.258,29

Ritenuto di dover provvedere in merito.
Con votazione unanime espressa nei termini di legge

DELIBERA
Di approvare:
• il rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2015 di cui all'art.151, comma 6 del D.Lgs 267/2000,
come da documentazione agli atti depositati;
•

il rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2015 e relativi allegati, redatto secondo le disposizioni
di cui al D.Lgs. 267/200, come da documentazione agli atti depositati;

•

l’elenco dei residui attivi e passivi distinto per anno di provenienza, come da documentazione agli atti
depositati;

•

Rendiconto dell’esercizio 2015 - composto da conto del bilancio, conto del patrimonio e prospetto di
conciliazione con relativi allegati (compreso il conto del Tesoriere).

•

Rendiconto della gestione 2015 redatto secondo gli schemi del D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati, ai fini
conoscitivi.

•

Elenchi dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza e distinti per centro di responsabilità.

•

Rendiconti dell'economo e degli agenti contabili per l'esercizio finanziario 2015.

DI RENDERE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D.L.vo
n.267 del 18/08/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali".

