COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 15 del 21.07.2016
Prot 3.570 del 26/07/2016
COPIA

Oggetto: Approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2015 - Art. 227, c. 2,
D.Lgs. n. 267/2000

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di luglio, Aula Consiliare, alle ore 18:30, 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

P

SOGGIU EMMANUELA

P

GRECO FANIA

P

COTTINO ALESSANDRO

P

MURONI MARCO

P

IDDA MARIA FRANCESCA

P

MADAU ANGELO MARIA VIRGILIO
P
MADAU FRANCA

P

ARCA MIRKO

P

COSSU CLAUDIA

P

MORETTI ANTONIO

P

Totale Presenti: 13

Totali Assenti: 0

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.

Nell’introdurre l’o.d.g. il Sindaco invita l’Assessore al Bilancio consigliere Soggiu ad illustrare nel
dettaglio le risultanze finanziarie e gestionali del Conto Consuntivo 2015;
l’Assessore espone all’assemblea gli esiti contabili della gestione del Conto 2015, dando conto di
alcuni degli obiettivi raggiunti nel corso dell’esercizio;
Il consigliere Cossu chiede all’assessore Soggiu di specificare nel merito le ragioni del disavanzo
contabile che emerge dal rendiconto;
L’assessore Soggiu, supportato dal responsabile dell’area finanziaria dott. Mastinu, presente in aula,
dà contezza di quanto richiesto dal consigliere Cossu;
Esauritasi la discussione chiede la parola il consigliere Moretti, il quale dà lettura di una
dichiarazione di voto della quale chiede l’allegazione integrale al presente verbale.

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 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. n. 267/2000 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”;

– Il rendiconto deve essere deliberato dal Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo ai sensi
del comma 7° dell'art. 151 citato;

Considerato che
• a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli
enti territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”, prevista dal
D.Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
• il decreto legislativo n. 118/2011, ha previsto che dal 1° gennaio 2015 gli enti locali:
a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria
allegati nn. 4/1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della

competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture
finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11);
b) possono rinviare al 2016 (ovvero al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) l’applicazione del
principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economicopatrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti
che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 3, comma 12);
c) possono rinviare al 2016 (ovvero al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) l’adozione del
bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);
d) nel 2015 sono adottati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D.P.R. n. 194/1996, che
conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di
rendiconto di cui al D.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11,
comma 12);

Visti
a) lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, composto dal conto del bilancio, dal
conto economico e dal conto del patrimonio predisposto secondo i modelli di cui al D.P.R. n.
194/1996, aventi natura autorizzatoria;
b) lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, avente funzione conoscitiva e comprensivo di:
1) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
2) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
3) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
4) l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2015;
5) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

Visto il Conto del Tesoriere;

Vista la Relazione del revisore dei conti;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
Procedutosi alla votazione si riscontra il seguente esito:

Presenti: 13 – Favorevoli: 7 ( Zedda, Soggiu, Cottino, Greco, Angioi, Madau F., Moretti) –
Contrari: 5 (Cossu, Idda, Muroni, Mastinu, Madau A.M.) – Astenuti: 1 (Arca),

DELIBERA

1) Di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1,
lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario
2015, composto dal conto del bilancio e conto del patrimonio, redatti secondo gli schemi di cui
al DPR n. 194/1996, nonché il rendiconto dell’esercizio 2015 redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, i quali sono allegati al presente provvedimento quali parti
integranti e sostanziali, nelle seguenti risultanze finali riepilogative:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
RISCOSSIONI

2.848.871,73

PAGAMENTI

2.798.989,40

DIFFERENZA

49.882,33

RESIDUI ATTIVI

351.083,79

RESIDUI PASSIVI

543.358,07

DIFFERENZA

-192.274,28
Avanzo(+) o Disavanzo(-)

-142.391,95

Fondi vincolati

0,00

Fondi per finanziamento spese in conto capitale

0,00

Fondi di Ammortamento

0,00

Fondi non Vincolati

-142.391,95

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
GESTIONE
Residui

Competenza

Fondo di cassa al 1° di Gennaio

TOTALE
916.079,29

RISCOSSIONI

527.946,05

2.848.871,73

3.376.817,78

PAGAMENTI

764.660,61

2.798.989,40

3.563.650,01

Fondo di cassa al 31/12

729.247,06

DIFFERENZA

729.247,06

PAGAMENTI per Azioni Esecutive e non regolarizzate al 31/12
RESIDUI ATTIVI

0,00

803.439,90

351.083,79

1.154.523,69

20.780,71

543.358,07

564.138,78

RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZA

590.384,91
Avanzo(+) o Disavanzo(-)

1.319.631,97

Fondi vincolati

693.328,15

Fondi per finanziamento spese in conto capitale

626.303,82

Fondi di Ammortamento

0,00

Fondi non Vincolati

0,00

2) Di approvare i conti degli agenti contabili per l'esercizio 2015;

3) Di dare atto che dall'esame del conto e della relazione dell'organo di revisione non risultano
motivi per rilevare responsabilità a carico degli amministratori, del personale, del tesoriere e
degli agenti contabili;
4) Di dare atto che l'avanzo di amministrazione risulta cosi composto:

GESTIONE
Residui

TOTALE

Competenza

Fondo cassa al 1° Gennaio

916.079,29

RISCOSSIONI

( +)

527.946,05

2.848.871,73

3.376.817,78

PAGAMENTI

( -)

764.660,61

2.798.989,40

3.563.650,01

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

( =)

729.247,06

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

( -)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

( =)

729.247,06

RESIDUI ATTIVI

( +)

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del
dipartimento delle finanze

803.439,90

351.083,79

1.154.523,69

0,00

0,00

0,00

20.780,71

543.358,07

564.138,78

RESIDUI PASSIVI

( -)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

( -)

131.179,90

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

( -)

380.190,39

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE2015(A) (2)

( =)

808.261,68

Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2015

Parte accantonata
330.774,60

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015

4.213,51

Fondo Indennità di fine mandato del Sindaco
Totale parte accantonata (B)

334.988,11

Parte vincolata
0,00

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

106.648,40

Vincoli derivanti da trasferimenti

2.671,11

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

319.794,32

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00

Altri vincoli da specificare
Totale parte vincolata ( C)

429.113,83

Totale parte destinata agli investimenti (D)

626.303,82

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

-582.144,08

Parte destinata agli investimenti

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo (5)

5) Di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale;
6) Di dichiarare, con separata votazione dal seguente esito: Favorevoli 7 ( Zedda, Soggiu, Cottino,

Greco, Angioi, Madau F., Moretti) – Contrari: 5 (Cossu, Idda, Muroni, Mastinu, Madau A.M.)
– Astenuti: 1 (Arca), il presente atto 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 20/07/2016

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 20/07/2016

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 26/07/2016 al 10/08/2016 (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 26/07/2016, dove resterà per 15
giorni consecutivi e cioè sino al 10/08/2016

La presente deliberazione diventera' esecutiva dal 21/07/2016

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

F.TO PIETRO CARIA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Tresnuraghes, 31.01.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
PIETRO CARIA

Deliberazione del Consiglio n. 15 del 21/07/2016

