COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 15 del 01.07.2015
Prot 3.348 del 08/07/2015
COPIA

Oggetto: Approvazione Rendiconto della gestione Esercizio Finanziario 2014

L'anno duemilaquindici il giorno uno del mese di luglio, Aula Consiliare, alle ore 19:30, in seduta
Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è
riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

ZEDDA SALVATORE ANGELO

P

MASTINU GIOVANNI MARIA LUIGI
P
ANGIOI VITTORIO GIORGIO

A

SOGGIU EMMANUELA

P

GRECO FANIA

P

COTTINO ALESSANDRO

P

MURONI MARCO

P

IDDA MARIA FRANCESCA

P

MADAU ANGELO MARIA VIRGILIO
A
MADAU FRANCA

P

ARCA MIRKO

P

COSSU CLAUDIA

P

MORETTI ANTONIO

A

Totale Presenti: 10

Totali Assenti: 3

Il Sindaco ZEDDA SALVATORE ANGELO, assume la presidenza.
Partecipa il Segretario Comunale DOTT. CHELO SALVATORINO.

Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:
il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1, del T.U. n.
267/2000 e successive modificazioni);
il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e
successive modificazioni).
PREMESSO che l’art. 227 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 prevede che “la dimostrazione dei risultati di
gestione avviene mediante il Rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto economico ed il
Conto del patrimonio”;
VISTO il Rendiconto di gestione 2014 consegnato dal Tesoriere comunale – Banco di Sardegna S.p.A. , reso
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 93, comma 2, ed in conformità dell’art. 226 del D. Lgs. 18.08.2000 n°
267, debitamente sottoscritto e regolarmente compilato in conformità agli ordinativi d’incasso e di
pagamento emessi nel corso del 2014 per la loro esecuzione;
PRESO in esame il Conto del Bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2014;
RILEVATO che si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine
dell’Esercizio e da iscrivere nel Conto 2014, in conformità all’art. 228, 3° comma, del D. Lgs. 18.08.2000 n°
267;
VISTO il Conto del patrimonio di cui all’art. 230 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267, il quale mostra il risultato
della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, nonché le variazioni
intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale;
VISTA la tabella dei parametri di riscontro delle situazioni di deficitarietà strutturale, secondo quanto
previsto dall’art. 228, c. 5, del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267 e allegata al rendiconto, dai quali risulta che l’Ente
non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi di quanto previsto dall’art. 242 del medesimo
decreto;
VISTA la relazione al Rendiconto della gestione 2014, approvata dalla Giunta Comunale e allegata al Conto
medesimo ai sensi dell’art. 151, comma 6, redatta con le modalità di cui all’art. 231 del D. Lgs. 18.08.2000
n° 267;
PRESO ATTO che l’organo di revisione economico-finanziaria attualmente in carica nella persona della
D.ssa Maria Giuseppina Piras ha espresso parere favorevole per l’approvazione del Rendiconto con propria
relazione predisposta in conformità dell’art. 239, 1° comma, lett. d) D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;
VISTO l’elenco dei residui attivi e dato atto che gli stessi derivano da entrate accertate per le quali esiste un
titolo giuridico che costituisce l’ente creditore della correlativa entrata (art. 189 del D. Lgs. 18.08.2000 n°
267);
VISTO l’elenco dei residui passivi e dato atto che gli stessi derivano da formali provvedimenti di impegno
esecutivi ai sensi di legge e che nella determinazione dei medesimi è stato tenuto conto delle prescrizioni di
cui all’art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;
VALUTATA la regolarità tecnica e contabile di tutti gli atti in precedenza richiamati;
L’Assessore al Bilancio dà lettura della relazione della Giunta al rendiconto, evidenziando un errore nella
determinazione del risultato di amministrazione dovuto al mancato computo del fondo iniziale di cassa al 1
gennaio 2014 e proponendo, pertanto, che il Consiglio approvi le risultanze finali del conto rettificate.
Il Consigliere Idda chiede all’Assessore di riassumere le principali osservazioni contenute nella relazione del
revisore. Alla proposta del revisore di introdurre una tassa di soggiorno o di scopo per migliorare i servizi
turistici, esprime parere non favorevole, per evitare di aggravare la già precaria condizione economica di
famiglie e imprese locali.
SENTITA la Relazione illustrativa dell’assessore al Bilancio;

Con votazione con il seguente esito: favorevoli n.7 – contrari n.3 (Cossu, Idda, Muroni)

DELIBERA

Di approvare il Rendiconto della gestione dell’Esercizio 2014, in tutti i suoi contenuti, dai quali emerge il
seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale complessivo della stessa, esposti
negli elaborati contabili depositati agli atti dell’Ufficio, unitamente al Conto del Patrimonio 2014 e alla
Relazione al Rendiconto, approvata dalla Giunta Comunale:

Di dare atto che dall’esame del Conto e dalla relazione del Revisore non risultano motivi per rilevare
responsabilità a carico degli Amministratori, del personale e del tesoriere;
Di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale – Banco di Sardegna S.p.A.;
Di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n°267.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 01/07/2015

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 01/07/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT. FRANCESCO MASTINU

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SALVATORE ANGELO ZEDDA

F.TO DOTT. SALVATORINO CHELO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 08/07/2015 al 23/07/2015 (ai sensi dell'art.
134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo
Pretorio del Comune il giorno 08/07/2015, dove resterà per 15
giorni consecutivi e cioè sino al 23/07/2015

La presente deliberazione diventera' esecutiva dal 01/07/2015

IL ESECUTORE
X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

F.TO MARIA FRANCESCA PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Tresnuraghes, 08.07.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SALVATORINO CHELO

Deliberazione del Consiglio n. 15 del 01/07/2015

