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N. 020
Del 08.05.2014

Rendiconto di gestione 2013.

L’otto maggio duemilaquattordici, con inizio alle ore 16.21, nella sala consiliare del
Municipio, alla prima convocazione, comunicata ai Consiglieri a norma di regolamento,
risultano:
presenti
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana
Broccia Luisa
Montisci Vincenzo
Murroni Stefano
Sanna Francesco
Maccioni Pierpaolo
Grussu Genita
Piras Vincenzo
Melis Ettore
Pia Giovanni
Cherchi Gianluca
Melis Mirco
Orrù Daniela

assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede la seduta il Sindaco sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Illustra la proposta l’Assessore al Bilancio Ariu Federico, che dà lettura di una relazione
sull’argomento, che consegna perché sia allegata (allegato 1).
Interviene nella discussione generale il Consigliere Melis Ettore, che dà lettura di una relazione
sull’argomento, che consegna perché sia allegata (allegato 2).
Intervengono in sede di replica:
− l’Assessore al Bilancio Ariu Federico, il quale evidenzia l’opportunità di procedere a valutazioni sul
piano politico, in quanto spetta agli specialisti come il revisore dei conti valutare eventuali rischi di
default dell’Amministrazione Comunale, che finora non risultano in alcun modo; evidenzia la
possibilità per l’Amministrazione Comunale di anticipare i fondi di blue tongue agli allevatori e alle
persone affette da patologie gravi; circa il recupero dei residui attivi effettuato evidenzia che gli uffici
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comunali hanno fatto un’azione martellante nei confronti della Regione per la liquidazione delle
somme spettanti e che tale azione continuerà nelle prossime settimane;
− il Sindaco Sandro Broccia, il quale riguardo ai residui attivi sottolinea l’azione svolta verso la
Regione ed in particolare verso la Presidenza e la Direzione Generale, l’azione dell’ufficio per
l’incasso dei tributi dai cittadini, l’azione relativa al patto di stabilità in relazione al quale, mentre la
Giunta Regionale ha pubblicato una delibera sulle risorse, annuncia che ci sarà un incontro
dell’Amministrazione con alcuni Assessori Regionali per capire le possibilità di incasso delle risorse
spettanti per lavori effettuati e bandi aggiudicati; evidenzia che la Regione sta aprendo un confronto
con lo Stato per la rivendicazione di nuovi trasferimenti per circa un miliardo e mezzo, somma che
aprirebbe un nuovo scenario anche per i Comuni; sull’ex salone delle scuole elementari, spiega che si
trattava di un bando regionale cui aveva partecipato la precedente Amministrazione Comunale e che i
fondi regionali disponibili non erano sufficienti per coprire tutte le domande ammesse e che
l’Amministrazione si è impegnata con determinazione affinché fossero recuperate nuove risorse, che ci
hanno poi consentito di ottenere il finanziamento; ricorda che la Regione è stata ferma nel prescrivere
l’utilizzo del finanziamento per attività parascolastiche e non per scopi diversi e che si tratta di fondi
comunitari, che non entrano nel calcolo del patto di stabilità.
Interviene per dichiarazione di voto il Consigliere Piras Vincenzo, il quale esprime voto favorevole,
essendo evidente il lavoro di recupero dei residui attivi, mentre ritiene non sia stata gestito in modo
positivo il procedimento relativo al lascito ereditario.

IL CONSIGLIO
Premesso che:
− ai sensi dell’art. 227, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la dimostrazione dei risultati della gestione
avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto
del patrimonio;
− il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare
dell’ente entro il 30 aprile dell’anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione
dell’organo di revisione;
− in base all’art. 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, prima dell’inserimento nel conto del bilancio
dei residui attivi e passivi, l’ente provvede all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente
nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui;
− in base all’art. 151, commi 5, 6 e 7 del D.Lgs. 267/2000, i risultati della gestione annua degli enti
locali sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, cui 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 e ai costi sostenuti;
− in base all’art. 151, comma 6, e all’art. 231 del D.Lgs. 267/2000, al rendiconto è allegata una
relazione illustrativa con la quale la Giunta Comunale:
a) esprime le proprie valutazioni circa l’efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati e dei
costi conseguiti rispetto a programmi;
b) evidenzia i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche;
c) analizza gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando la cause che li
hanno determinati;
− in base all’art. 232 del D.Lgs. 267/2000, gli enti locali, ai fini della predisposizione del rendiconto
della gestione, adottano il sistema di contabilità economica che più ritengono idoneo per le proprie
esigenze;
− in base all’art. 239, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 267/2000, il revisore esprime il parere sulla
proposta di approvazione del rendiconto della gestione, dopo l’approvazione della stessa da parte
dell’organo esecutivo;
− in base agli articoli 228 comma 8, 229 comma 10 e 230 comma 9 del D.Lgs. 267/2000, il conto del
bilancio, il conto economico, il conto del patrimonio devono essere redatti sulla base dei modelli
approvati con il D.P.R. 194/1996.
Preso atto che:
− il tesoriere, in base all’art. 226 del D.Lgs. 267/2000, ha reso il conto della gestione per l’esercizio
2013;

−
−

−
−

−

l’economo, in base all’art. 233 del D.Lgs. 267/2000, ha reso il conto della gestione per l’esercizio
2013;
i Responsabili dei Servizi, in base agli articoli 189 e 190 del D.Lgs. 267/2000, hanno effettuato il
riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dalla gestione degli anni 2013 e precedenti,
approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario n.
061/SAF del 03.04.2014;
le risultanze dell’allegato SIOPE sono coerenti con le risultanze dei totali generali della contabilità
dell’Ente;
in base all’art. 16, comma 26, del D.L. 138/2011, convertito dalla L. 148/2011, il Servizio
Amministrativo-Finanziario ha elaborato il prospetto riepilogativo delle spese di rappresentanza
sostenute nel 2013, in conformità al D.M. 23/01/2012, che deve essere allegato al rendiconto e
inviato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti entro 10 giorni dall’approvazione;
in base all’articolo 230, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, l’aggiornamento annuale degli inventari è
stato effettuato dal Servizio Amministrativo - Finanziario.

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale:
− n. 14 del 02/05/2013, relativa all’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario
2012;
− n. 35 del 26/09/2013 relativa alla verifica dello stato di attuazione dei programmi e della
sussistenza degli equilibri generali di bilancio 2013;
− n. 49 del 30/11/2013 relativa alla variazione di assestamento generale al bilancio di previsione
2013.
Vista la deliberazione della G.C. n. 055 del 10.04.2014, con cui è stata approvata la proposta del
rendiconto di gestione per l’esercizio 2013.
Dato atto che con nota Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario prot. n. 4315 del
11.04.2014 è stato comunicato ai Consiglieri Comunali il deposito della proposta di rendiconto di
gestione anno 2013.
Visto il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del C.C. n. 17 del 27.03.2003.
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, e circa la regolarità contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario.
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso con nota del 06.05.2014 prot. n. 5273.
Con n. 12 voti favorevoli, n. 3 contrari (Pia Giovanni, Melis Ettore, Melis Mirco) e n. 0 astenuti.
DELIBERA
Di approvare il rendiconto della gestione 2013 comprendente i seguenti documenti:
a) conto di bilancio – gestione delle entrate anno 2013 sintetico – gestione delle spese anno 2013
sintetico;
b) conto di bilancio - gestione delle entrate anno 2013 analitico – gestione delle spese anno 2013
analitico;
c) conto del patrimonio anno 2013;
d) prospetto di conciliazione anno 2013;
e) allegati al conto consuntivo 2013;
f) deliberazione del C.C. n. 35 del 26.09.2013 di verifica dello stato di attuazione dei programmi e
degli equilibri generali di bilancio;
g) determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario n. 061/SAF del
03.04.2014 di ricognizione dei residui attivi e passivi, con allegati:
− A elenco dei residui da riportare al termine dell’anno 2013 – entrate;
− B elenco dei residui da riportare al termine dell’anno 2013 – uscite.
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Di approvare i rendiconti della gestione degli agenti contabili:
− conto del tesoriere per l’esercizio 2013;
− conto dell’economo per l’esercizio 2013.

Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario i conseguenti
adempimenti gestionali.
Con n. 12 voti favorevoli, n. 3 contrari (Pia Giovanni, Melis Ettore, Melis Mirco) e n. 0 astenuti.
dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Di prendere atto che le risultanze finali del rendiconto di gestione 2013 sono le seguenti:
Quadro riassuntivo della gestione finanziaria
Gestione
Residui

Competenza

Fondo di cassa al 1° gennaio 2013

Totale
€

1.632.594,02

Riscossioni

€

2.757.697,51 €

3.988.910,82

€

6.746.608,33

Pagamenti

€

2.634.633,05 €

3.493.525,80

€

6.128.158,85

€

2.251.043,50

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013
Residui attivi

€

3.444.963,24 €

2.175.794,12

€

5.620.757,36

Residui passivi

€

4.140.463,47 €

2.889.899,34

€

7.030.362,81

€

841.438,05

€

238.862,12

avanzo non vincolato

€

602.575,93

crediti in sofferenza

€

186.699,41

avanzo disponibile

€

415.876,52

Avanzo di amministrazione
di cui:
avanzo vincolato
fondi ammortamento

L’avanzo vincolato è derivante da:
Assistenza scolastica portatori handicap
Canoni locazione
Fondi per diritto allo studio
Fondi per servizi sociali
L.R. n. 37/98 art. 19
Fondi L. 10/77 (Bucalossi)
Fondi realizzazione parcheggi
Proventi violazioni c.d.s.
Risparmi Irap per povertà estreme
Proventi da concessioni cimiteriali
Proventi cessioni aree attività produttive
Servizi sociali (fondi Plus)
Blue tongue
Fondi sociali
Sistemazione scuole m- contributo provincia
Fondo svalutazione

Totale

€

11.567,00

€

5.094,01

€

5.828,91

€

11.599,00

€

413,13

€

21.739,44

€

7.099,86

€

1.831,05

€

44.968,78

€

3.890,00

€

49.141,26

€

6.438,91

€

1.308,72

€

7.958,64

€

3.359,58

€

56.623,83

€

238.862,12
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