COMUNE DI VALLERMOSA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (SU)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 4 del 23-04-18
Oggetto:

Approvazione rendiconto Esercizio finanziario 2017 e relativi allegati.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 15:35 in Vallermosa, nella sala
delle adunanze consiliari, regolarmente convocato a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale
in seduta Ordinaria.
All’appello nominale risulta:
Spiga Francesco
Carta Chiara
Secci Monica
Contu Emmanuele
Cabriolu Daniele
Presenti: N.
Assenti: N.
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Pasini Federico
Lecca Diego
Caliolo Isabella
Piras Roberta
Sanna Sergio
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Assume la presidenza il Sindaco Dott. Spiga Francesco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Tegas Lucia.
Il presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
La seduta è Pubblica.
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Il Consiglio Comunale
Premesso
 che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 10 del 08/03/2017, è stato predisposto ai sensi del decreto legislativo n.
267/2000 così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011;
 che, pertanto, la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata dal decreto
legislativo n. 267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011
con le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10, 12, e 13.
Visto l’art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal decreto
legislativo n. 118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, per il quale:
“La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale
comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”.
Visto l’art. 11, comma 4, del D. Lgs. N. 118/2011, che definisce i prospetti obbligatori da allegare al
rendiconto della gestione.
Richiamati:

gli artt. 151, comma 5, e 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.

l’art. 2-quater del decreto legge n. 154/2008 che, modificando il comma 2 dell’art. 227 sopra
citato, ha anticipato al 30 aprile la data di deliberazione del rendiconto da parte dell’organo
consigliare.

gli artt. 228 e 229 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che disciplinano rispettivamente i
contenuti del conto del bilancio e del conto economico.

l’art. 230 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che stabilisce che lo stato patrimoniale
rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine
dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla
consistenza iniziale.
Richiamati in particolare l’art 151, comma 6, e il rinnovato art. 231 del decreto legislativo 18.08.2000 n.
267, per i quali al rendiconto è allegata una relazione della giunta sulla gestione, che esprime le
valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti.
Richiamato inoltre il principio contabile concernente la contabilità finanziaria e il principio contabile
concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, che sarebbero
stati gli allegati n. 4/2 ed allegato n. 4/3 al D. Lgs. n. 118/2011 se per l’anno 2017 l’Anci non avesse
ottenuto per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti l’adozione facoltativa e comunque il
rinvio della predisposizione di tale elaborato al 31/07/2018.
Preso Atto che i modelli relativi al conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio devono
essere predisposti secondo lo schema di cui all’allegato n.10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
e successive modificazioni eche per il 2017 è possibile rinviare l’approvazione del conto economico e
dello stato patrimoniale al 2018 (Fac arconet n. 30).
Vista la deliberazione della giunta n. 24 del 27/03/2018 con la quale è stato effettuato il riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2017 e agli anni precedenti.
Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio
finanziario 2017 ai sensi dell’art. 226 del citato D. Lgs. N. 267/2000.
Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili
dell’Ente e con le registrazioni SIOPE, come da tabelle allegate.
Preso atto altresì che al conto del bilancio sono annessi tabella dei parametri di riscontro della
situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art. 227
comma 5 del D. Lgs. 267/2000.
Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2017.
Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell’Ente.
Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio
Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000.
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Acquisiti altresì il visto del Responsabile del procedimento.
Visto il parere favorevole del revisore dei Conti.
Ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge
Delibera
1)

Di approvare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2017, che presenta le seguenti risultanze finali:
CONTO DEL BILANCIO
RESIDUI
COMPETENZA
TOTALE

Fondo di cassa al 1.01.2017

930.779,94

Riscossioni

288.498,37

2.323.484,89

2.611.983,26

Pagamenti

583.077,61

2.252.785,58

2.835.863,19

Fondo di cassa al 31.12.20(xx)
Pagamenti per azioni non regolar.te al 31.12.20(xx)
Differenza

706.900,01

Residui attivi
Residui passivi

349,92

1.386.000,25

1.386.350,17

275.890,53

1.004.748,44

1.280.638,97

Differenza
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

345.479,53

Fondo plur.le vincolato per spese in conto capitale

127.051,42

Risultato di amministrazione al 31.12.2017

340.080,26

Risultato di amministrazione

Somme accantonate
Fondi vincolati
Fondi per finanziam.to spese in
c/capitale
Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati

20.000,00
160.000,00
160.080,26

2) Di approvare Il Conto del bilancio e le relative risultanze, redatto secondo quanto previsto dal

D.P.R. n. 194/1996.
3) Di rinviare al prossimo 31 luglio l’adozione dello Stato patrimoniale e del Conto economico o

eventualmente alla non adozione dello stesso qualora, venga accolta nella sua interezza la
richiesta effettuata dall’ANCI di rendere facoltativa l’adozione di tali elaborati per i comuni con
popolazione inferiore ai cinquemila abitanti vista anche l’esigua presenza di personale sempre
limitatissimo rispetto ai sempre maggiori adempimenti.
4) Di approvare la relazione della giunta sulla gestione, come previsto dagli art. 151 e 231 del D. Lgs.

267/2000, allegata e parte integrante e sostanziale della presente delibera.
5) Di dare atto che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della

situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art.
227 comma 5 del D. Lgs. 267/2000.
6) Di rinviare all’anno 2018 l’adozione della contabilità economico-patrimoniale così come indicato

nella Fac n. 30 Arconet pubblicata, che ha ufficializzato il rinvio dell’obbligo di tenere la contabilità
economico-patrimoniale nei comuni e nelle unioni dei comuni fino a 5.000 abitanti.
7) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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Parere di Regolarita' tecnica ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del T.U. n° 267/2000.
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa De Rosa Giovanna

Parere di Regolarita' contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del
T.U. n° 267/2000.
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa De Rosa Giovanna

Parere favorevole di conformità amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti,
espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97 del T.U.E.L..
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Lucia Tegas

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Dott. Spiga Francesco

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Tegas Lucia

Certifico che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio dal 07.05.2018
per 15 giorni consecutivi e inviata in copia ai capigruppo consiliari nella stessa data.
Vallermosa 07.05.2018
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Tegas Lucia

La presente copia è conforme all’originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Tegas Lucia
Vallermosa 07.05.2018
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