COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 22 del 07.08.2014
Prot 4.114 del 14/08/2014
COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
ESERCIZIO 2013 EX ART. 227 D.LGS 267/2000

L'anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di agosto, Aula Consiliare, alle ore 19:00, in seduta
Ordinaria, Pubblica, in Seconda 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.SSA GUERRESCHI MARIA ROSARIA.

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

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, ha 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 del servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art, 49, c. 1 del T.U.
n. 267/2000 e successive modificazioni).
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il l’articolo 227 comma 1 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 18 agosto
2000 n.267 il quale testualmente recita “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” ;
CONSIDERATO che lo stesso articolo stabilisce i tempi di approvazione ed i vari allegati al
rendiconto;
VISTO l'art. 151, comma 6, del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267, che testualmente recita: "Al Conto Consuntivo è allegata una relazione illustrativa
della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti
in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti";
VISTO l'art. 227, comma 5, del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267, che tra gli allegati al rendiconto cita anche, al punto a) "la relazione dell'organo
esecutivo di cui all'art. 151, comma 6 del citato Testo Unico;
VISTO l’art.228 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267;
VISTO in particolare il 3° comma del suddetto articolo il quale recita che prima
dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'Ente Locale provvede all'operazione di
riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte
dei residui;
CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha provveduto al riaccertamento dei
Residui Attivi e Passivi sulla base degli atti prodotti dai vari servizi;
VISTO, altresì, l'art. 231 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267 il quale prevede che nella relazione prescritta dall'art. 151, comma 6, del T.U. delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 l'organo esecutivo dell'Ente
esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai
programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle
componenti economiche. Analizza inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni,
motivando le cause che li hanno determinati.
VISTO il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 approvato con C.C. n. 34 del
10/07/2013;
VISTA la relazione illustrativa dei risultati della gestione di cui agli articoli 151 comma 6 e 227
comma 5 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
approvata con G.C. n. 35 del 26/05/2014 e depositata a disposizione dei consiglieri comunali per venti
giorni consecutivi;
VISTA la proposta del Conto del Bilancio 2013, la Relazione illustrativa dei dati consuntivi
dell’esercizio finanziario 2013, il riassunto generale del Conto del Patrimonio, ed i relativi allegati;
VISTO il conto del Tesoriere dell’Ente relativo all’esercizio 2013, reso ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 226 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
VISTI i conti degli agenti contabili interni resi ai sensi dell’art. 233 del T.U. D.lgs. 18.08.2000
n.267;
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RILEVATO che l’organo preposto alla revisione economico-finanziaria ha provveduto alla
verifica della corrispondenza del conto consuntivo con la contabilità della gestione e con gli inventari
fornendo parere favorevole con nota Prot. in atti. N.2045 del 06/08/2014, in conformità all’art. 239 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
VISTA la nota di cui al Protocollo n. 2038 del 18/04/2014 inviata dal responsabile Finanziario
all’ATO Sardegna in applicazione al disposto di cui al D.L. 95 del 06/04/2012;
ACQUISITI i pareri favorevoli di proposta della presente deliberazione di cui all'art. 49 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
VISTA la regolarità di tutti gli atti in precedenza richiamati;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.P.R. 31.01.1996, n. 194;
DATO ATTO della presentazione della relazione illustrativa della Giunta, contenente i risultati
della gestione finanziaria dell’esercizio 2013, ai sensi dell’art.151 del D.Lgs. n.267/2000;
DATO LUOGO ad un’ interessante discussione nella quale i Consiglieri Moretti e Cossu hanno
presentato delle osservazioni sui residui attivi e passivi della gestione 2013 e inoltre hanno chiesto alla
Maggioranza come intenda utilizzare l’avanzo di amministrazione. Il Sindaco e l’Assessore al Bilancio
hanno puntualmente fornito i dovuti chiarimenti in particolare sulla programmazione dei fondi provenienti
dell’avanzo, sono praticamente inutilizzabili in quanto vanificati dai vincoli del Patto di stabilità che
accomuna tutti gli Enti Locali;
Al termine della discussione il Sindaco propone al Consiglio l’approvazione del “Rendiconto della
Gestione esercizio 2013”

Con votazione espressa in forma palese
Presenti e Votanti 13 – voti favorevoli n. 9 – Astenuti 4 (Cossu, Moretti, Muroni, Idda)
DELIBERA

1)
Di approvare il Rendiconto della gestione dell’ esercizio finanziario 2013 in tutti i suoi contenuti,
ed allegati con le risultanze che di seguito vengono riportate:
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2)
Di approvare altresì la Relazione illustrativa dei dati consuntivi dell’esercizio finanziario 2013
predisposta dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art.151 del D.Lgs. n.267/2000, il riassunto generale del
Conto del Patrimonio, l’elenco dei Residui Attivi e Passivi e la relativi documenti che si allegano alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, dai quali emerge il quadro riassuntivo della gestione
finanziaria ed il risultato finale complessivo della stessa come da documenti allegati;
3)
Di approvare il Conto del Patrimonio che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
4)
Di approvare i conti degli agenti contabili interni per l’esercizio 2013 comprendente il servizio
economato;
5)
Di dare atto che con l’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio 2013 sono stati
contestualmente approvati i risultati ed i provvedimenti connessi all’operazione di riaccertamento dei
residui attivi e passivi iscritti nel conto del bilancio;
6)
Di dare atto che dalle risultanze contabili non risultano sfondamenti sia in Conto Residui che in
Conto Competenza;
7)
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;
8)
Di riservarsi l’adozione dei provvedimenti conseguenti al risultato di amministrazione con il quale
si è concluso l’esercizio al quale si riferisce il conto consuntivo approvato, con le modalità previste dalle
disposizioni vigenti.
Il Consiglio Comunale
Stante l’urgenza, con separata votazione ad esito unanime, dichiara la presente delibera
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
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PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 31/07/2014

IL RESPONSABILE
F.TO D.SSA MICHELA MADDALENA D.SSA PIRAS

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

Data 31/07/2014

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO D.SSA MICHELA MADDALENA D.SSA PIRAS

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. SALVATORE ANGELO ZEDDA

F.TO DOTT.SSA MARIA ROSARIA GUERRESCHI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 14/08/2014 al 29/08/2014 (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 14/08/2014, dove resterà per 15
giorni consecutivi e cioè sino al 29/08/2014

La presente deliberazione diventera' esecutiva dal 07/08/2014

IL MESSO COMUNALE
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.
Tresenuraghes, 14.08.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA ROSARIA GUERRESCHI

Deliberazione del Consiglio n. 22 del 07/08/2014

