COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 81 del 05-07-2016
Oggetto: Approvazione relazione sulla gestione (art. 151, comma 6 e art. 231, comma 1,
d.lgs. 267/2000 e art. 11, comma 6, d.lgs. 118/2011) e dello schema di rendiconto
dell'esercizio 2015.
Il giorno cinque luglio duemilasedici, con inizio alle ore 16:30, nella sala Giunta del Municipio
di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
A
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.
Premesso che:
• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26-02-2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione 2015, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pluriennale 2015-2017, redatti secondo il D.P.R. n. 194/1996, aventi funzione autorizzatoria;
• con la suddetta deliberazione è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2015-2017 redatto
secondo lo schema all. 9 al D.Lgs n. 118/2011, avente funzione conoscitiva;
• con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2015 e
pluriennale 2015-2017:
1. deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 31-03-2015, ratificata con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 169 del 26-04-2015;
2. deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 07-05-2015, ratificata con delibera del Consiglio
Comunale n. 30 del 06-07-2015;
3. deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 14-07-2015;
4. deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 27-10-2015;
5. deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 10-11-2015, ratificata con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 46 del 30-11-2015;
6. deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 30-11-2015.
• con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 14-07-2015, è stato approvato il riaccertamento
straordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, determinato il fondo
pluriennale vincolato di entrata e rideterminato il risultato di amministrazione alla data del 1° gennaio
2015;

•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30-07-2015, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia
degli equilibri di bilancio.

Premesso altresì che l’articolo 227, comma 2, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b),
del D.Lgs 23/06/2011, n. 118, prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno successivo,
il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale.
Richiamati gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 i quali prevedono che al
rendiconto dell’esercizio venga allegata una relazione sulla gestione redatta secondo quanto previsto dall’art.
11, comma 6, del D.Lgs n. 118/2011.
Richiamato altresì l’articolo 11, comma 6, del D.Lgs n. 118/2011.
Preso atto che:
• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza
locale e di contabilità pubblica;
• il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000,
debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di incasso,
mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);
• gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come previsto
dall’art. 233 del D.Lgs n. 267/2000;
• con propria deliberazione n.78/2016 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi
dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs n. 118/2011.
Visti i seguenti documenti che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale:
• lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, redatto secondo il modello di cui al DPR n.
194/1996, avente funzione autorizzatoria;
• lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 redatto secondo lo schema di cui all’allegato
10 al D.Lgs n. 118/2011, avente funzione conoscitiva.
Vista la relazione sulla gestione dell’esercizio 2015, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs n.
118/2011, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
Visto il D.Lgs. n. 18/08/2000, n. 267.
Visto il D.Lgs. n. 118/2011.
Visto lo Statuto Comunale.
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa e circa la regolarità contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativo e
Finanziario.
Unanime
DELIBERA
1) di approvare lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2015, composto dal
conto del bilancio e conto del patrimonio, redatti secondo gli schemi di cui al DPR n. 194/1996, nonché il
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rendiconto dell’esercizio 2015 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al D.Lgs n. 118/2011, i
quali sono allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
2) di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2015 si chiude con un avanzo di amministrazione di €
842.085,67. così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria:
GESTIONE
Fondo cassa al 1° gennaio
Riscossioni
Pagamenti
Saldo di cassa al 31 dicembre
Pagamenti per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre
Fondo di cassa al 31 dicembre
Residui attivi
Residui passivi
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

(+)
(-)
(=)

(1)

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto
capitale (1)
Risultato di amministrazione al 31 dicembre
(A)(2)

RESIDUI

COMPETENZA

2.414.513,63
2.565.782,52

4.959.024,72
4.610.143,17

TOTALE
2.398.720,06
7.373.538,35
7.175.925,69
2.596.332,72

(-)

0,00

(=)
(+)
(-)

2.596.332,72
4.780.521,38
5.091.510,61

2.027.998,35
1.854.763,48

2.752.523,03
3.236.747,13

(-)

760.990,79

(-)

682.267,03

(=)

842.085,67

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015:
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015

96.223,00

Fondo spese per indennità di fine mandato del Sindaco al 31/12/2015
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata (C)
Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

11.117,70
107.340,70

150.031,90

150.031,90
343.284,12
241.428,95

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

3
4
5

di approvare la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2015, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del
D.Lgs. n. 118/2011 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
di trasmettere lo schema di rendiconto e la relazione sulla gestione all’organo di revisione, ai fini della
resa del prescritto parere;
di trasmettere altresì al Consiglio Comunale, una volta acquisito il parere dell’organo di revisione, lo
schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, corredato di tutti i documenti previsti dalla
normativa, ai fini della sua approvazione.

All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 05-07-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

Ai fini della Regolarita' Contabile si esprime parere: Favorevole
Data: 05-07-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it per
quindici giorni, dal 11-07-2016 al 26-07-2016 reg. n. 815.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 11-07-2016

L'impiegato incaricato
_______________________
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