Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Prof. Giambeppe Boi

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Clara Destro

Il sottoscritto Segretario comunale visti gli atti d’ufficio

COMUNE DI CARDEDU

ATTESTA
•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 26.03.2014 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);

Provincia dell’Ogliastra
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 25.03.2014

 È stata comunicata con lettera n. 850 in data 14.03.2011 ai capogruppo consiliari

COPIA

(art. 125);
•

E' divenuta esecutiva il giorno 25.03.2014 in quanto dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4)

OGGETTO:

Approvazione dello schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2013.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTICINQUE del mese di MARZO alle ore 17,30 nella sala delle
adunanze del Comune, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Dalla Residenza comunale, 26.03.2014

Boi Giambeppe
Deplano Alessandro
Depau Salvatore
Scudu Sandro
Pilia Marco
Quindi 4 presenti e 1 assenti

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ C PIA C

F R EA

’ RIGI A E DA SERVIRE PER US

A

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a)
del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Clara Destro.

I ISTRATIV

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dott. Antonio Piras

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Premesso che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta della presente deliberazione:

•

È stato espresso parere da parte dei responsabili di servizio per quanto concerne la regolarità tecnica e
contabile.

VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’articolo 227 del TUEL che fissa al 30 aprile il
termine ultimo per l’approvazione del Rendiconto di gestione dell’esercizio precedente;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità ed in particolare l’articolo 183 concernente
l’approvazione, da parte della Giunta Comunale, dello schema di rendiconto;
VISTA la propria relazione approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 25 marzo
2014;
VISTO il Conto del Tesoriere redatto su modello approvato ai sensi dell’articolo 226 del TUEL,
dal quale emerge un fondo finale di cassa di € 2.030.636,14;
CONSIDERATO che:
• ai sensi dell’articolo 228, comma 3, del TUEL, il Servizio Finanziario, supportato dai dati
forniti dai responsabili dei servizi, ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi,
attività consistente nella revisione del mantenimento in tutto o in parte dei residui stessi, così
come risulta dalla determinazione dell'Unità Operativa Contabilità e tributi n.16 del 20 marzo
2014;
• è stata redatta la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale,
la quale attesta la non deficitarietà strutturale dell’ente;
• è stata redatta la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;
• al 31 dicembre 2013 non risultano esistenti debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati,
ovvero debiti fuori bilancio rateizzati e non pagati;
• sono stati rispettati i limiti di spesa per il personale;
• è stato rispettato l'obiettivo 2013 per il Patto di stabilità interno;
VISTO il Conto di Bilancio dell’esercizio 2013 dal quale emerge un avanzo di amministrazione di
€ 1.976.972,42;
VISTO il Conto del Patrimonio redatto previo aggiornamento annuale degli inventari;
RITENUTO necessario e doveroso approvare lo schema di Rendiconto dell’esercizio finanziario
2013;
ACQUISITI tutti i pareri favorevoli ai sensi dell’articolo 49 del TUEL;
UNANIME DELIBERA
Di approvare lo schema di Rendiconto dell’esercizio finanziario 2013 nelle seguenti risultanze
riepilogative:
QUADRO RIASSUNTIVO

RESIDUI

COMPETENZA

Fondo iniziale di cassa al 01/01/2013

TOTALE
€ 1.258.376,78

+ Riscossioni

€ 1.209.449,18

€ 2.032.803,31

€ 3.242.252,49

- Pagamenti

€ 1.145.187,47

€ 1.324.805,66

€ 2.469.993,13

Fondo finale di cassa al 31/12/2013

€ 2.030.636,14

+ Residui attivi

€ 10.161.210,28

€ 575.210,32

€ 10.736.420,60

- Residui passivi

€ 9.773.460,18

€ 1.016.624,14

€ 10.790.084,32

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Di cui

€ 1.976.972,42
Fondi vincolati

€ 529.133,32

Fondi finanziamento spese in c/capitale

€ 199.412,05

Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati

€ 0,00
€ 1.248.427,05

Di informare l’Organo di Revisione sulla disponibilità di tutti gli atti concernenti l’approvazione del

Rendiconto ai fini della stesura della relazione di cui all’articolo 239, comma 1, lettera d) del
TUEL;
Di informare i Consiglieri Comunali sulla disponibilità di tutti gli atti concernenti l’approvazione
del Rendiconto ai sensi dell’articolo 227 del TUEL.
Di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente
esecutiva stante l'urgenza di provvedere.

