COMUNE DI MOGORO – PROVINCIA DI ORISTANO

COMUNE DI MOGORO

COMUNU DE MOGURU

Pareri espressi in base all’art. 49 del d.lgs. 267/2000: deliberazione G.C. n. 078 del 28.05.2015

Provincia di Oristano

Provincia de Aristanis

Oggetto: Proposta del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2014.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 078

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

Il ventotto maggio duemilaquindici, con inizio alle ore 16.15, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Proposta del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2014.
Del 28.05.2015

Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

Il Sindaco, in apertura di seduta, pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario.

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 669, con decorrenza dal 29.05.2015.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

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

Premesso che il D.Lgs. n. 267/2000:
- all'art. 227 stabilisce che la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante elaborazione
del rendiconto, comprendente il conto del bilancio, il conto del patrimonio, il conto economico e il
prospetto di conciliazione, che è deliberato dal Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- agli art. 227, commi 2 e 5, e 231 stabilisce 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, evidenzia anche i criteri di
valutazione del patrimonio e delle componenti economiche, analizza gli scostamenti principali
intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.
Visti:
- la deliberazione del C.C. n. 20 del 08.05.2014, di approvazione del rendiconto di gestione
dell’esercizio finanziario 2013;
- gli allegati documenti contabili costituenti la proposta del rendiconto di gestione dell’esercizio
2014:
a) conto del bilancio – gestione delle entrate anno 2014 sintetico,
b) conto del bilancio - gestione delle entrate anno 2014 analitico,
c) conto del patrimonio anno 2014,
d) prospetto di conciliazione anno 2014;
e) allegati al conto consuntivo 2014;

f) deliberazione del C.C. n. 30 del 25.09.2014 di verifica dello stato di attuazione dei programmi e
degli equilibri generali di bilancio;
g) determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo–Finanziario n. 083/SAF del
21.04.2015 di ricognizione dei residui attivi e passivi, con allegati:
g1) allegato A - elenco dei residui da riportare al termine dell’anno 2014 - entrate,
g2) allegato B - elenco dei residui da riportare al termine dell’anno 2014 – uscite.

Lavori ampliamento scuola dell’infanzia
Lavori impianti scuola Via Dessì
Lavori realizzazione canale scuola Via
Dessì
Lavori di restauro chiesa parrocchiale
Lavori di restauro organo a canne chiesa
parrocchiale

€
€

824,04
359,17

€
€

302,04
3.187,45

€

600,21

Totale

€

77.097,53

Vista la relazione illustrativa predisposta dall’Assessore al Bilancio Federico Ariu.
Considerato che dalle certificazioni rilasciate dai Responsabili di Servizio non risultano situazioni di
debiti fuori bilancio.
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 AmministrativoFinanziario.
Unanime

Di procedere al deposito degli atti contabili per 20 giorni presso l’Ufficio Segreteria, dandone
contestuale avviso ai Consiglieri.
Di trasmettere copia degli atti al Revisore dei Conti, per gli adempimenti di competenza.

DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta del rendiconto di gestione per l’esercizio 2014, che presenta il
seguente quadro riassuntivo:
Quadro riassuntivo della gestione finanziaria
Gestione
Residui
Competenza
Fondo di cassa al 1° gennaio 2014
Riscossioni
€ 1.723.171,65 € 4.256.076,31
Pagamenti
€ 2.256.167,28 € 3.575.404,12
Fondo di cassa al 31 dicembre 2014
Residui attivi
€ 3.518.031,71 € 3.849.510,83
Residui passivi
€ 4.523.123,57 € 4.595.457,56
Avanzo di amministrazione
di cui:
avanzo vincolato
fondi ammortamento
avanzo non vincolato
crediti in sofferenza
avanzo disponibile
L’avanzo vincolato è derivante da:
Fondi mensa scolastica
€
326,30
Trasporto scolastico
€
1.512,05
Fondi per servizi sociali
€
2.196,97
L.R. n. 37/98 art. 19
€
413,13
Proventi da concessioni cimiteriali
€
3.890,00
Proventi violazioni c.d.s.
€
1.831,05
Blue tongue
€
1.308,72
Fondi sociali
€
35,30
Fondi sociali L.R. 25/93
€
264,28
Sistemazione scuole
€
3.359,58
Fondo svalutazione
€
56.687,24

Di approvare l’allegata relazione illustrativa del rendiconto di gestione 2014, a firma dell’Assessore
al Bilancio e del Sindaco.

Di prendere atto che spetta al Consiglio Comunale l’approvazione del rendiconto.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Amministrativo – Finanziario i
conseguenti adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

€
€
€

Totale
2.251.043,50
5.979.247,96
5.831.571,40
2.398.720,06
7.367.542,54
9.118.581,13
647.681,47

€

77.097,53

€
€
€

570.583,94
70.530,62
500.053,32

€
€
€

