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COMUNE DI CARDEDU
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
N. 13 del
02/05/2014

OGGETTO: Esame ed approvazione del Rendiconto dell’esercizio

finanziario 2013.

L’ anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DUE del mese di MAGGIO alle ore
09.30 presso la sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale,convocato con
avvisi spediti a termini di legge, in sessione ordinaria ed in seconda convocazione.
Risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:
BOI GIAMBEPPE

PRESENTE

PILIA MARCO

PRESENTE

DEPLANO ALESSANDRO

PRESENTE

MUCELI FABIANA

ASSENTE

DEPAU SALVATORE

PRESENTE

DEIDDA MARCO

PRESENTE

LODDO ANTONELLO

PRESENTE

MELIS MARCO

PRESENTE

SCUDU SANDRO

ASSENTE

SCUDU ANTONIO

PRESENTE

DEIANA MARIO BRUNO

PRESENTE

SCATTU MASSIMILIANO

ASSENTE

LOBINA MARCO

ASSENTE
Quindi n. 9 (nove) presenti su n. 13 (tredici) componenti assegnati, n. 4 (quattro) assenti.
Assume la presidenza il Signor Boi Giambeppe in qualità di SINDACO assistito dal ViceSegretario
Comunale Dott. Antonio Piras.

VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il Bilancio di previsione 2013 approvato con deliberazione consiliare n. 09 del 06 agosto 2013;
DATO ATTO il suddetto bilancio è stato oggetto dei seguenti atti deliberativi di variazione:
Giunta Comunale n.48 del 05 settembre 2013, ratificata con propria delibera n.11 del 02 ottobre 2013;
Giunta Comunale n.53 del 19 settembre 2013, ratificata con propria delibera n.12 del 02 ottobre 2013;
Giunta Comunale n.55 del 26 settembre 2013, decaduta per mancata ratificata entro i 60 giorni successivi, riadottata e
fatta propria dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 175, comma 5 del D.Lgs. n.267/2000, con delibera n.14 del
26 novembre 2013;
Giunta Comunale n.68 del 07 novembre 2013, ratificata con propria delibera n.15 del 26 novembre 2013;
Consiglio Comunale n.16 del 26 novembre 2013;
Giunta Comunale n.73 del 26 novembre 2013, revocata dalla Giunta Comunale con delibera n.76 del 05 dicembre 2013;
Giunta Comunale n.76 del 05 dicembre 2013, ratificata con propria delibera n.19 del 30 dicembre 2013;
VISTO l’articolo 227 del TUEL che fissa al 30 aprile il termine per l’approvazione del Rendiconto di gestione dell’esercizio
precedente;
VISTA:
•
la relazione illustrativa della Giunta Comunale approvata con deliberazione n. 20 del 25 marzo 2014;
•
la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 25 marzo 2014 concernente l’approvazione dello schema di Rendiconto
dell’esercizio finanziario 2013;
•
la relazione del Revisore Unico dei conti Dr. Mario Usai ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera d) del TUEL
rilasciata in data 11.04.2014;
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;
è stata redatta la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, che certifica la non
deficitarietà strutturale dell’ente;
è stata redatta la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;
al 31 dicembre 2013 non risultano sussistere debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati, ovvero debiti fuori
bilancio finanziati ma non pagati;
sono stati rispettati i limiti di spesa per il personale;
è stato rispettato l'obiettivo 2013 per il Patto di stabilità interno;
nel corso dell'esercizio finanziario 2013 non è stato utilizzato l'avanzo di amministrazione accertato con l'approvazione
del rendiconto 2012;
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 il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2013;
ACQUISITI tutti i pareri favorevoli ai sensi dell’articolo 49 del TUEL;
Con n. 7 voti favorevoli e n. 2 contrari (Consiglieri Melis Marco e Deidda Marco)

DELIBERA
Di approvare il 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 dare atto che:
o nella parte ENTRATA
i maggiori residui attivi ammontano a € 9.929,26
i minori residui attivi ammontano a € 149.202,15
complessivamente i residui attivi sono variati, in diminuzione, di € 139.272,89
i maggiori accertamenti di competenza ammontano a € 77.968,30
i minori accertamenti di competenza ammontano a € 600.901,98
la gestione di competenza ha registrato complessivamente minori accertamenti per € 522.933,68
o nella parte USCITA
i minori residui passivi ammontano a € 47.113,44
le economie di spesa ammontano a € 789.517,51;
Di approvare ed allegare alla presente:
il Conto di Bilancio 2013;
il Conto del Patrimonio;
il Conto del Tesoriere;
la relazione della Giunta Comunale approvata con deliberazione n.20 del 25 marzo 2014;
la relazione dell’organo di revisione rilasciata in data 11.04.2014;
la relazione tecnica del responsabile del Servizio Finanziario;
l’elenco dei residui attivi distinti per anno di provenienza;
l’elenco dei residui passivi distinti per anno di provenienza;
gli indicatori finanziari ed economici e parametri efficienza/efficacia;
la tabella dei parametri di riscontro della deficitarietà strutturale;
la copia della deliberazione consiliare n.13 del 02 ottobre 2013 concernente la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi
e salvaguardia equilibri di bilancio;
la copia della determinazione n.16 del 20 marzo 2014 dell'unità operativa Contabilità e tributi concernente l’attività di ricognizione
dei residui;
la tabella concernente il rispetto del limite alla spesa per il personale;
la certificazione dell’inesistenza di debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 191, comma 5 del TUEL;
il prospetto delle entrate a specifica destinazione;
l’analisi economico-funzionale;
il prospetto dei mutui;
le insussistenze dell’attivo;
le insussistenze del passivo;
l’andamento del debito;
il prospetto concernente la composizione dell’avanzo di amministrazione 2013;
i conti resi dagli agenti contabili debitamente parificati dal responsabile del servizio finanziario mediante l'apposizione del proprio
visto;
il prospetto concernente i debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio 2013;
l'utilizzo dei contributi comunitari ed internazionali;
le funzioni delegate dalla regione;
il prospetto dei servizi indispensabili, a domanda individuale e diversi;
la stampa riassuntiva della gestione dei residui;
prospetto dati SIOPE;
elenco spese di rappresentanza;
verifica degli equilibri 2012;
certificazione verifica rispetto patto di stabilità interno 2013.

