COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 18
del 03/07/2019

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE 2018 AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 COSI'
COME MODIFICATO DAL D.LGS. 118/2011 E D.LGS. 126/2014.

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di luglio alle ore 18:30 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in sessione Ordinaria e in seduta
Pubblica.
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Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
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Nominativo
Dott. Congiu Gianluca
Balloi Gian Basilio
Deiana Fabiola
Demurtas Valentina
Enne Giovanni

Presente
Si

Fanni Chiara Stella
Ladu Mario
Mura Maria Mercede
Murgia Lucia
Murru Giovanni Salvatore
Piras Lodovico
Sugamele Nicoletta
Todde Frederic Erminio

Si
Si
Si
Si
Si
Si

Assente
Si

Si
Si
Si

Si
Si
Presenti: 10
Assenti: 3

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Enne Giovanni nella sua qualità di Presidente
del Consiglio Comunale.
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Busia Giovannina.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
che con deliberazione n. 8 del 27 febbraio 2018 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione
finanziario 2018-2020 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D. Lgs. 118/2011, con valore autorizzatorio;
Richiamato L’art. 3 comma 4 del citato D.Lgs. 118/2011;
Richiamato inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni
pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul
medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:
- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti.
Visto ed esaminato lo schema di Rendiconto riferito all’esercizio finanziario 2018, composto dal Conto del Bilancio,
Conto del Patrimonio e conto economico;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n° 32 del 24.04.2019 con la quale ha provveduto all’operazione di
riaccertamento dei residui attivi e passivi, così come previsto dall’art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n° 33 del 24/04/2019 con la quale la giunta Comunale ha approvato lo
schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2018 e della relazione di cui all’art. 151 del D.Lgs. 267/2000”;
Rilevato che il rendiconto finanziario 2018 si chiude con un avanzo di amministrazione complessivo di:
 €. 1.473.026,37 dei quali € 708.236,90 quota libera, € 488.643,29
 parte accantonata € 262.056,39 parte vincolata;
 € 14.089,79 parte destinata agli investimenti;
 fondo cassa al 31.12.2018 di €. 1.328.443,39;
Rilevato che il conto economico presenta un risultato positivo come da prospetto allegato di €. 119.095,96;
Visto il Conto del Bilancio 2018, reso dal Tesoriere – Banca unicredit S.p.A. coincidente nei saldi con quanto
risultante nelle scritture contabili dell’Ente;
Visti i conti giudiziali presentati dagli altri agenti contabili;
Dato atto del rispetto di tutti i vincoli di finanza pubblica per il 2018;
Rilevato che tutta la documentazione è stata messa a disposizione dei consiglieri entro i termini di legge;
Vista la relazione del Revisore del conto dott.ssa Mariangela Pistis, unita al presente atto, con la quale si esprime
parere favorevole all’approvazione del rendiconto 2018;
Visti gli articoli 227 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 in materia di rilevazione e
dimostrazione dei risultati di gestione;

Sentiti i Responsabili di Servizio e il Segretario comunale e accertato che non esistono debiti fuori bilancio da
riconoscere ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs.vo 267/2000;
Considerato:
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Che si attendeva che venissero emanati specifici decreti per la semplificazione della contabilità economica per i
piccoli comuni, come da nota Anci n. 226 del 29 Marzo 2019 con la quale si comunicava l’accoglimento in conferenza
Stato-città della richiesta di sospendere l’obbligo della contabilità economico patrimoniale per i piccoli comuni per
l’anno 2018;
Che è intendimento del Comune di Girasole, anche in presenza di un possibile rinvio adottare i principi applicati della
contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla
contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del D. Lgs. 118/2011 unitamente all'adozione del piano dei
conti integrato di cui all’art. 4 del medesimo D. Lgs. 118/2011;
Che a tal fine si è già provveduto, ai sensi dell’allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011, all'aggiornamento dell'inventario e
dello Stato Patrimoniale al 31/12/2017 quale operazione propedeutica all'elaborazione della contabilità economica
patrimoniale per l'esercizio 2018;
Che il rendiconto relativo all’esercizio 2018 deve pertanto essere approvato in base agli schemi armonizzati di cui
all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 126/2014;
Che le certificazioni dei responsabili di servizio distinti per area, dalle quali emerge che ciascuno per la propria
competenza ha provveduto alla ricognizione dei residui attivi e passivi, esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere
nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportano la
cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 Agosto
2000, n. 267;
Precisato che dalla tabella dei parametri stabiliti con Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze pubblicato sulla G.U. n. 55 del 06.03.2013 e rilevati dal rendiconto 2018, questo
Comune non versa in condizioni strutturalmente deficitarie;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di procedere con immediatezza
alle successive fasi di invio del rendiconto a Bdap e Corte dei conti e per rendere impiegabile l’avanzo di
amministrazione 2018 previsto con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 29.05.2019 con il quale si è variato il
bilancio di bilancio di previsione finanziario 2019/2021 ai sensi dell'art 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, e
applicato l’avanzo di amministrazione accertato sulla base dello schema rendiconto dell’esercizio 2018 (art. 187,
comma 2, d.lgs. n. 267/2000).
Visti gli artt. 227 al 232 del D. Lgs.vo 267/2000;
Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario in merito alla regolarità tecnica e contabile della
proposta della presente deliberazione, reso ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di approvare lo schema di Rendiconto di gestione per l’anno 2018, redatto secondo gli schemi di cui modelli previsti
dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, composto da:
Conto del Bilancio
Conto del Patrimonio attivo e passivo
Conto Economico
con i relativi seguenti allegati:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
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e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli
esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi
successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
k) il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per
esercizio di provenienza e per capitolo;
n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;
con separata ed unanime votazione
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d.lgs.n.267/2000.
ALLEGATI:
Schema di Rendiconto della Gestione e relativi allegati;
Relazione illustrativa della Giunta Comunale al rendiconto;
Determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n. 22 del 24.04.2019, relativa al riaccertamento dei residui
attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio;
Deliberazione di G.C. n. 32 del 24.04.2019 relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini della
loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità;
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Presidente del Consiglio Comunale
Enne Giovanni

Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
Murredda Maria Nina

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Murredda Maria Nina
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Visti gli atti d’ufficio si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta
a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma
3, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 19/07/2019
Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 19/07/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 19/07/2019
Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Busia Giovannina

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Murredda Maria Nina
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