COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 10 del 24.05.2013
OGGETTO:

Conto del Bilancio 2012 – Approvazione rendiconto di gestione.

L’anno Duemilatredici, il giorno ventiquattro del mese di Maggio in Tadasuni e nella
sala consiliare del Comune, alle ore 12,00;
Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi notificati per iscritto in
tempo utile a mezzo del messo si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria in
seconda convocazione, per trattare gli argomenti all’ordine del giorno nelle persone dei
Signori:

CONSIGLIERI COMUNALI
Cognome e nome
1. DELIGIA Livio
2. PORCU Monica
3. DEMARTIS Marco
4. CARTA Antioco
5. OPPO Francesco
6. DEMARTIS Raffaele Antonuccio
7. MONAGHEDU Vincenzo
8. FRAU Giordano
9. CAMPUS Sergio
10. LOI Matteo
11. ATZORI Angelo Maria Domenico
12. MANCA Angelo
13. PIRAS Rina

Assegnati n° 13

Presenti

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Presenti n° 5

Assenti n° 8

Presiede l’adunanza il Sindaco Livio Deligia.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97,
comma 4, D. Lgs. 267/2000 il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria;
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Il Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i
medesimi a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 02 del 2 4.05.2012, esecutiva,
avente per oggetto “Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2012, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 20122014.”;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 05 del 2 0.03.2013, esecutiva,
avente per oggetto “Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2013, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 20132015.”;
VISTA la seguente proposta di delibera dell'Ufficio;
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, 3° comma del T.U. delle Leggi sull’Ordi namento degli Enti Locali –
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 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 ed
approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 17.04.2013;
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.
VISTA la proposta del Conto del Bilancio 2012, la Relazione illustrativa dei dati
consuntivi dell’esercizio finanziario 2012 ed i vari allegati al conto, l’aggiornamento degli
inventari ed il Conto del Patrimonio, l’elenco dei Residui Attivi e Passivi nonché i residui
eliminati allegati al conto approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del
17.04.2013;
VISTO il conto del Tesoriere dell’Ente relativo all’esercizio 2012, 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;
VISTO l’art.228 del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267;
RILEVATO che l’organo preposto alla revisione economico-finanziaria ha provveduto, in
conformità all’art. 239 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18
agosto 2000, n.267, allo Statuto ed al Regolamento di contabilità, alla verifica della
corrispondenza del conto consuntivo e dei suoi allegati con la contabilità della gestione e
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con gli inventari, facendo risultare dall'’apposita relazione allegata al conto che esprime
parere favorevole;
VISTI i conti degli agenti contabili interni resi ai sensi dell’art. 233 del T.U. D.lgs.
18.08.2000 n.267;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
successive modificazioni;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione
consiliare C.C. n° 03 del 12.03.2004, esecutiva;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
Con Voti unanimi (presenti n. 5 votanti n. 5 , voti favorevoli n. 5) espressi nelle forme di
legge

DELIBERA
1- Di approvare il Conto del Bilancio 2012 in tutti i suoi contenuti, la Relazione illustrativa
dei dati consuntivi dell’esercizio finanziario 2012 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, ed i vari allegati che si allegano alla presente per
farne parte integrante e sostanziale secondo il seguente quadro riassuntivo:
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|
|
GESTIONE
|
|
|-----------------|----------------|-----------------|
|
|
RESIDUI
|
COMPETENZA
|
TOTALE
|
|
|-----------------|----------------|-----------------|
| Fondo di cassa al 1 Gennaio............................................. | =============== | ===============
|
2.048.673,25 |
|
|
|
|
|
| RISCOSSIONI............................................................. |
573.151,52 |
553.012,38
|
1.126.163,90 |
|
|
|
|
|
| PAGAMENTI............................................................... |
945.354,75 |
385.428,57
|
1.330.783,32 |
|
|=================|=================|-----------------|
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE...............................................................................
|
1.844.053,83 |
|
|
|
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre.............................................
|
0,00 |
|
|-----------------|
| DIFFERENZA..................................................................................................
|
1.844.053,83 |
|
|
|
|
|
| RESIDUI ATTIVI.......................................................... |
1.204.372,05 |
481.773,35
|
1.686.145,40 |
|
|=================|=================|-----------------|
| RESIDUI PASSIVI......................................................... |
2.439.713,08 |
717.736,21
|
3.157.449,29 |
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|
|=================|=================|-----------------|
| DIFFERENZA..................................................................................................
|
-1.471.303,89 |
|
|-----------------|
|
AVANZO (+) o DISAVANZO (-).........
|
372.749,94 |
|
|=================|
|
| - Fondi vincolati
|
|
|
|
|
12.353,25 |
|
| - Fondi per finanziamento spese
|
|
|
Risultato di amministrazione |
in conto capitale
|
24.331,22 |
|
|
|
|
|
| - Fondi di ammortamento
|
0,00 |
|
|
|
|
|
| - Fondi non vincolati
|
336.065,47 |
|
|=================|
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

2- Di dare atto che con delibera Consiglio Comunale n. 23 del 28.11.2012 sono stati
accertarti debiti fuori Bilancio per l’importo pari ad € 4.380,28 che hanno trovato
comunque copertura alla data del 31.12.2012;
3- Di dare atto che dalle risultanze contabili non risultano sfondamenti sia in Conto
Residui che in Conto Competenza;
4- 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, e che l’esercizio finanziario 2012 chiude con un avanzo di amministrazione
pari ad € 372.749,94;
5- 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;
6- Di dichiarare il presente atto, con votazione separata ad esito unanime,
immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. n.267/00;
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Deligia Livio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Caria Pietro
PARERI
AREA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 1° comma del
T.U.E.L. 18/8/2000 N° 267.
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Tadasuni 20.05.2013
Il responsabile del servizio finanziario
Rag. Melas Franco Vellio

Pubblicazione
Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che in data odierna la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. 18/8/2000 N° 267 e che vi rimarrà affissa per 15 giorni
consecutivi.
Tadasuni 1 giugno 2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pietro Caria)

5

