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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 102
Rendiconto di gestione per l’esercizio 2011.
Del 05.06.2012
Il cinque giugno duemiladodici, con inizio alle ore 13.30, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta che viene illustrata
dall’Assessore al Bilancio sig. Federico Ariu.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 907, con decorrenza dal 07.06.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

LA GIUNTA
Premesso che:
- l'art. 227 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che stabilisce che la dimostrazione dei risultati di gestione
avviene mediante l'elaborazione del rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto del
patrimonio, il conto economico ed il prospetto di conciliazione ed è deliberato dall'organo consiliare
entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- il combinato disposto dell'art. 227, commi 2 e 5 dello stesso decreto, con il successivo art. 231,
prescrive che 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; la stessa evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e
delle componenti economiche, ed inoltre analizza gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle
previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.
Visti:
- il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n. 17 del 27.03.2003;
- la deliberazione del C.C. n. 28 del 09.06.2011, di approvazione del rendiconto 2010;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo–Finanziario n. 110 del 31.05.2012,
di ricognizione dei residui attivi e passivi;
- il conto del patrimonio al 31.12.2011;
- il prospetto di conciliazione e il conto economico al 31.12.2011;
- l’elenco dei crediti in sofferenza o di difficile esigibilità, per un totale di € 237.256,45;
- il verbale di consegna del conto da parte del Tesoriere, con nota in data 19.01.2012, prot. 1322 del
23.01.2012;
- la relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento rag. Carla Corda in data 04.06.2012;

- la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario in data
05.05.2012;
- gli elaborati contabili relativi al rendiconto della gestione 2011, predisposti dal Responsabile del
Procedimento;
- la relazione illustrativa della Giunta Comunale;
Considerato che agli atti non risultano debiti fuori bilancio.
Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del
Servizio Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di approvare il rendiconto di gestione per l’esercizio 2011, la relazione illustrativa, gli elaborati
contabili allegati, che presentano il seguente quadro riassuntivo finale:

residui
fondo di cassa al 1 gennaio 2011
riscossioni
pagamenti

€
€

1.971.271,63 €
2.681.255,10 €

gestione
competenza
€
3.793.396,11 €
3.384.378,46 €

fondo di cassa al 31 dicembre 2011
residui attivi
residui passivi
avanzo di amministrazione
di cui:
avanzo vincolato
fondi ammortamento
avanzo non vincolato
crediti in sofferenza
avanzo disponibile
l’avanzo vincolato è derivante da:
contribuzione utenza mense scolastiche
Contribuzione utenza trasporto scolastico
Fondi per diritto allo studio
Fondi regionali per buste biodegradabili
Fondi L.R. 25/93 Fondo servizi sociali
Fondi per servizi sociali
Fondi per strumenti urbanistici
Contributi per opere fognarie
L.R. 37/98 Art. 19
Fondi Piani occupazionali
Fondi L. 10/77 (Bucalossi)
Fondi realizzazione parcheggi
Fondi per lavori ludoteca
Fondi edilizia scolastica
Fondi lavori POR Cuccurada
Fondo da economie proventi PIP
Totale

totale
2.544.442,66
5.764.667,74
6.065.633,56
2.243.476,84

€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.526.868,99 €
3.623.096,27 €

2.455.129,92 €
3.383.731,20 €
€

5.981.998,91
7.006.827,47
1.218.648,28

€

144.586,27

€
€
€

1.074.062,01
237.256,45
836.805,56

7.315,72
32,00
5.828,91
1.632,00
612,10
10.781,45
7.429,02
0,00
413,13
24.688,15
37.337,42
1.888,60
4.401,94
8.235,95
7.554,14
26.435,74
144.586,27

Di trasmettere la presente deliberazione e gli atti allegati al revisore dei conti per la prescritta
relazione.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

