Comune di Vallermosa
Provincia Sud Sardegna

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 15
Data 27.04.2017

Oggetto:

Approvazione rendiconto Esercizio Finanziario 2016.

L’anno duemiladiciassette il giorno 27 del mese di Aprile alle ore 18.33 in Vallermosa, nella sala delle
adunanze consiliari, regolarmente convocato a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
ordinaria e in prima convocazione. All’appello nominale risulta:
Nominativo
Spiga
Francesco
Carta
Chiara
Contu
Emmanuele
Contu
Gabriela
Pasini
Federico
Lecca
Amedeo
Cabriolu
Daniele

Presenti:

N. 8

Assenti:

N. 5
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X
X
X

Nominativo
Saiu
Diego
Piras
Roberta
Pili
Alberto
Marcialis
Tonina
Montis
Riccardo
Ballai
Maria Itria

X

Assume la presidenza il Dott. Francesco Spiga - Sindaco.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Lucia Tegas.
Il Presidente constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
La seduta è pubblica.

Presente

Assente
X

X
X
X
X
X

Il Consiglio Comunale
Premesso che con D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i
principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della
Costituzione;
Richiamato il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con
riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42.
Dato atto che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al
citato D.Lgs. 118/2011.
Rilevato che il rendiconto relativo all’esercizio 2016, per gli enti che non hanno partecipato al periodo di
sperimentazione, deve essere redatto in base agli schemi di cui al D.P.R. 194/1996, allegando, ai fini
conoscitivi, lo schema armonizzato 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. 126/2014.
Considerato che il Comune non ha partecipato alla sperimentazione di cui all’art. 78 del D. Lgs. n. 118/2011.
Richiamato l’art. 227 comma 1, nella versione previgente e valida per gli schemi di cui al DPR 194/1996 : “La
dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il
conto economico ed il conto del patrimonio”;
Premesso che: il Testo Unico delle leggi s0ull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267,
disciplina al Titolo VI le attività concernenti la rilevazione e la dimostrazione del risultato di gestione, ponendo, in
particolare, obbligo agli Enti Locali di approvare il rendiconto dell’esercizio finanziario di pertinenza, nonché di tutti i
documenti previsti a corredo del documento contabile in oggetto e precisamente della relazione della Giunta
Comunale, dell’elenco dei residui attivi e passivi, nonché il Conto del Tesoriere e degli Agenti Contabili e le
dichiarazioni dei responsabili di servizio che non sono a conoscenza della sussistenza di debiti fuori bilancio, che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegate;
- Il Responsabile del Servizio Finanziario ha provveduto alle operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi
al fine del loro reinserimento nel Conto del Bilancio, ai sensi dell’art. 228, commi 2 e 3 del D. Lgs. 267/2000 con
determinazione allegata al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale;
Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 29 marzo 2017, si è provveduto al riaccertamento
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, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.
Preso atto che:
- è stato rispettato il patto di stabilità in termini di competenza mista ai sensi della legge 183/2011;
- il Tesoriere comunale, Banco di Sardenga Spa, ha reso il conto nei termini previsti dall’articolo 226 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e la proposta di rendiconto 2016 chiude con risultati contabili concordanti con quelli del
Tesoriere;
Dato atto che il rendiconto della gestione 2015 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 15
del 28.04.2016 esecutiva ai sensi di legge;
Visto il Bilancio preventivo dell’anno 2016, approvato con delibera consiliare n° 13 del 11.04.2016 esecutiva;
Viste le seguenti Deliberazioni di Consiglio:
- n. 19 del 20/07/2016 (Salvaguardia equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 D.Lgs. 267/2000);
- n. 19 del 20/07/2016 (Assestamento bilancio di previsione 2016);
Visti i conti della gestione dell’anno 2016 presentati dall’economo, dai consegnatari dei beni, dal tesoriere e
dagli agenti contabili ai sensi dell’articolo 233 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 29 marzo 2017, si è provveduto al riaccertamento
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, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la Deliberazione G.C. n. 27 del 04/04/2017 avente ad oggetto: “Approvazione proposta rendiconto esercizio
finanziario 2016” la quale si intende materialmente allegata alla presente con tutti gli allegati propri e pubblicati;

Visto il rendiconto (schemi DPR 194/1996) per l’esercizio 2016 e relativi allegati, ed in particolare:
 conto del bilancio
 quadro riassuntivo della gestione finanziaria e di competenza
 quadro dei risultati differenziali
 elenco dei residui attivi e passivi
 tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
 conto del patrimonio
Visto inoltre lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011,
allegato ai fini conoscitivi.
Viste la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definita con decreto del
Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013, e la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale.
Richiamate inoltre le seguenti disposizioni del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
 art. 151 comma 6: “Al rendiconto e' allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti
dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
 art. 231: “La relazione sulla gestione e' un documento illustrativo della gestione dell'ente,
nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad
una migliore comprensione dei dati contabili, ed e' predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6,
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”.
Vista la relazione predisposta per le predette finalità e considerata la necessità di disporne l’approvazione.
Considerato 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 caso di mancata approvazione del
rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo, si applica la procedura prevista dal
comma 2 dell'articolo 141.
Preso in esame il Rendiconto per l’esercizio finanziario 2016 composto dal Conto del Bilancio, Conto del Patrimonio
redatti secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e con la struttura prescritta dal Dpr. n° 194 del
31/01/96, e corredato da:
- relazione illustrativa della Giunta comunale;
- conto del Tesoriere;
- conto degli agenti contabili interni;
- tabella dei parametri gestionali e il prospetto riepilogativo delle spese di rappresentanza;
Verificata l’esatta corrispondenza del Conto del Bilancio al Conto del Tesoriere;
Tenuto conto che è stato rispettato il vincolo della riduzione della spesa di personale previsto dall’art. 1 comma 557 L.
296/06;
Tenuto conto che con Deliberazione di Giunta n° 34 del 12/04/2010 si è provveduto all’approvazione del Documento
programmatico sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 196/2003;
Riscontrato che l'esercizio 2016 si chiude con un avanzo di amministrazione in parte libero e in parte vincolato come
si evince dall’allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto il parere positivo di conformità alle leggi, allo Statuto e ai Regolamenti espresso dal Segretario Comunale;
Sentito il Presidente illustrare l’argomento all’O.d.G.

Unamine Delibera
1) Di approvare il rendiconto di gestione per l’anno 2016, redatto secondo gli schemi di cui al DPR 194/1996 e
secondo i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, con i relativi seguenti allegati:

-

Relazione illustrativa della Giunta Comunale di cui al D.Lgs. 267/2000 artt. 151 comma 6 e 231;
Deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio inserita nel Rendiconto;
Deliberazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi come indicato in premessa che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Le risultanze dell’inventario al 31.12.2016;
Monitoraggio del pareggio di bilancio anno 2016 regolarmente trasmesso telematicamente e firmato
digitalmente per l’esercizio 2016 con l’indicazione del rispetto dei vincoli posti dal legislatore;
Allegati di cui al D. Lgs. 267/2000 quali: parametri di deficitarietà, analisi economica funzionale;
conto del bilancio
quadro riassuntivo della gestione finanziaria e di competenza
quadro dei risultati differenziali
elenco dei residui attivi e passivi
conto del patrimonio
allegati diversi in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge;

2) Di approvare la relazione illustrativa della Giunta Comunale al rendiconto della gestione 2016, ai sensi del 6
comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegata alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale, nonché il Conto del Tesoriere Comunale Banco di Sardegna Vallermosa - Cagliari conto
degli agenti contabili approvati anche con determinazione, riaccertamento dei residui attivi e passivi e le
risultanze dell’inventario al 31.12.2016, di cui in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto e da tutti gli allegati previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
3) Di Distinguere l’avanzo di amministrazione nei fondi di cui all’art. 187 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 come
indicato nel quadro riassuntivo della gestione finanziaria annesso al rendiconto;
4) Di dare atto che è stata rispettata la riduzione di spesa del personale come previsto dall’art. 1 comma 557 L.
296/96 e che il rendiconto, allegato alla presente Deliberazione, è redatto conformemente ai modelli di cui al
Dpr. 194 del 31/01/1996 completo di tutti gli allegati obbligatori previsti dalla normativa vigente;
5) Di dare atto che con Deliberazione di Giunta n° 34 del 12/04/2010 si è provveduto all’approvazione del
Documento programmatico sulla sicurezza di cui al D.Lgs. 196/2003;
6) Di approvare la determinazione del fondo di cassa al 31/12/2016 come da allegato prospetto che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente atto;
Con successiva e unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi di legge.

Letto, Approvato e Sottoscritto
Il Presidente
Dott. Spiga Francesco

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Lucia Tegas

Servizio Finanziario
Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del T.U. n° 267/2000
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Giovanna De Rosa

Servizio Finanziario
Parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del T.U. n° 267/2000
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Giovanna De Rosa

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
Dott.ssa Lucia Tegas

Certifico che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio dal 05/05/2017
per 15 giorni consecutivi e inviata in copia ai capigruppo consiliari nella stessa data.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Lucia Tegas
Vallermosa 05/05/2017

