COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 20 del Reg.
del 17/05/2012
prot.
del

OGGETTO: Approvazione
Finanziario 2011.

Rendiconto

della

gestione

Esercizio

L’anno DuemilaDODICI, il giorno 17 del mese di maggio, alle ore 18,00, presso il Centro di Aggregazione
Sociale sito in Piazza Giovanni XXIII°, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a
ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 2a convocazione
All’appello risultano:
Cinellu
Crisponi
Cinellu
Canalis
Ganga
Mastinu
Moretti
Loche
Deriu
Zedda
Muroni
Sechi
Peralta
Totale presenti

n.

6

Totale assenti

n.

7

Antonio
Maria Pastorella
Francesco Antonio
Giulio Cesare
Salvatore
Antonio
Antonio
Giuseppe
Anna Maddalena
Salvatore Angelo
Marco
Antonio
Giuseppa

Presente
X
X
X
X
X
X
-

Assente
X
X

X
X
X
X
X

Su n.13 consiglieri assegnati e n.13 in carica.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza l’assessore GANGA nella sua qualità di
assessore componente il Consiglio. Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Paola Moroni
Alle ore 18,10 giungono i consiglieri DERIU e LOCHE.
La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE
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”;
DATO ATTO che il Bilancio di Previsione dell’Esercizio Finanziario 2011, la Relazione Previsionale e
Programmatica ed il Bilancio Pluriennale per il triennio 2011/2013 sono stati approvati con atto n° 12 del
04.07.2011;
VISTO il Rendiconto di gestione 2011 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 2011 per la loro esecuzione;
PRESO in esame il Conto del Bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’Esercizio 2011;
RILEVATO che si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell’Esercizio
e da iscrivere nel Conto 2011, 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 2011, 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 del Dr.
Carmine Mannea 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;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del Testo
Unico sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000 n°267, riportato in calce alla presente per farne
parte integrante;
SENTITA la Relazione illustrativa dell’assessore al Bilancio dott. SCANU;
Con votazione palese per alzata di mano con il seguente esito:
- presenti e votanti n° 8
- voti a favore n° 7
- astenuti n° 1 (SECHI)
DELIBERA
Di approvare il Rendiconto della gestione dell’Esercizio 2011, in tutti i suoi contenuti, dai quali emerge il
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 2011 e alla Relazione
al Rendiconto, approvata dalla Giunta Comunale;
Di dare atto che all’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.

Pareri di cui all’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

SERVIZIO AA.GG.
Parere in ordine alla regolarità tecnica
FAVOREVOLE

SERVIZIO Finanziario
Parere in ordine alla regolarità contabile
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Dott. Francesco Enrico Mastinu

IL RESPONSABILE
Dott. Francesco Enrico Mastinu

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L’ASSESSORE
Ganga Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Moroni

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA, IN DATA ODIERNA, PER RIMANERVI PER 15
GIORNI CONSECUTIVI NEL SITO WEB ISTITUZIONALE DI QUESTO COMUNE ACCESSIBILE AL
PUBBLICO (ART. 32, COMMA 1, DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69) ED È STATA COMPRESA
NELL’ELENCO N. __________, DEL __________, DELLE DELIBERAZIONI COMUNICATE AI CAPIGRUPPO
CONSILIARI (ART. 125, DEL T.U. N. 267/2000).

IL MESSO COMUNALE
M. Francesca Piras

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Moroni

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA
PUBBLICATA NEL SITO WEB ISTITUZIONALE DI QUESTO COMUNE ED E’ DIVENUTA ESECUTIVA, AI
SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3°, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000
N. 267 (T.U.E.L.)

Nella sua data di adozione in quanto immediatamente eseguibile
Decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio
ADDÌ, 17/05/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Moroni

