COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 50 DEL 18.06.2019
COPIA
Oggetto:

Approvazione dello schema di rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2018.

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno DICIOTTO del mese di GIUGNO alle ore 12,30, convocata con appositi
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita presso il Comune intestato con la presenza dei Signori:

Piras Matteo
Sabrina Cocco
Simone Cucca
Armando Molinaro
Federico Scattu

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Quindi 3 presenti e 2 assenti
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 Giovannina Busia.
Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione non sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del
decreto legislativo n. 267/2000, in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto
legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
SEGRETERIA, AAG.GG., favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

La Giunta Comunale
Premesso
•
che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 64 del 28/12/2017, 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”;
Preso atto che la predisposizione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale è, a norma
vigente, obbligatoria, benchè il Governo abbia più volte dichiarato la volontà di prorogarne
l'adempimento
(https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/9718-contabilita-economicopatrimoniale-rinvio-al-2021-per-i-comuni-di-minore-dimensione).
Visto
il
testo
ufficiale
depositato
relativo
alla
proposta
emendativa
(http://documenti.camera.it/apps/emendamenti/getProposteEmendativeSeduta.aspx?
contenitorePortante=leg.18.eme.ac.1807&tipoSeduta=1&sedeEsame=referente&urnTestoRiferime
nto=urn:leg:18:1807:null:null:com:0506:referente&dataSeduta=20190521&tipoListaEmendamenti=
1):

Ritenuto opportuno proporre al Consiglio l'approvazione del solo Conto di Bilancio rinviando la
tenuta della contabilità economico-patrimoniale dall'esercizio 2019, specificando che nell'ipotesi
(remota) di mancata approvazione della proposta emendativa del Governo n. 15.020 l'ente
provvederà a sanare la carenza documentale mediante la predisposizione ed approvazione del
Conto Economico e dello Stato Patrimoniale concernenti l'esercizio 2018;
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,
rispettivamente allegato n. 4/2 ed allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011;
Preso atto che il modello relativo al conto del bilancio è stato predisposto secondo lo schema di
cui all’allegato n.10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione della Giunta n. 44 del 12/06/2019 con la quale è stato effettuato il
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2018 e anni
precedenti;
Visto il Conto del Tesoriere dell’Ente;
Accertato che il saldo finale della gestione di cassa del Tesoriere concorda 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 2018;
Preso atto che:
• gli enti locali trasmettono alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) i bilanci di
previsione, i rendiconti della gestione, le variazioni di bilancio, i bilanci consolidati ed il
piano degli indicatori e dei risultati attesi;
• il bilancio di previsione 2018-2020 è stato trasmesso il 01 febbraio 2018;
Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 37 del 15/12/2016;
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;
Acquisiti altresì il visto del Responsabile del procedimento;

CON VOTI UNANIMI, resi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) Di proporre al Consiglio comunale il rinvio della contabilità economico-patrimoniale all'esercizio
finanziario 2019, provvedendo, per l'esercizio 2018 oggetto di rendicontazione, al solo
aggiornamento degli inventari;
2) Di approvare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2018, che presenta le seguenti risultanze
finali:
CONTO DEL BILANCIO
RESIDUI
COMPETENZA
TOTALE
Fondo di cassa al 1.01.2018
€ 3.427.673,47
Riscossioni
€ 289.526,54 € 4.507.220,20
€ 4.796.746,74
Pagamenti
€ 192.503,57 € 2.623.613,62
€ 2.816.117,19
Saldo di cassa al 31.12.2018
€ 5.408.303,02

Pagamenti per azioni non regolarizzate
al 31.12.2018
Fondo di cassa al 31.12.2018
Residui attivi
€ 1.423.368,14
Residui passivi
€ 171.105,22
Differenza
Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese
in conto capitale
Risultato di amministrazione al 31.12.2018

€ 0,00
€ 2.092.032,81
€ 883.737,07

€ 5.408.303,02
€ 3.515.400,95
€ 1.054.842,29
€ 7.868.861,68
€ 255.092,94
€ 391.053,05
€ 7.222.715,69

Composizione del risulttao di amministrazione
Parte accantonata
€ 1.775.507,09
Parte vincolata
€ 3.602.192,64
Risultato di amministrazione
Parte destinata agli investimenti
€ 126.999,41
Parte disponibile
€ 1.718.016,55
3) Di approvare lo schema del Conto del bilancio e le relative risultanze, redatto secondo quanto
previsto dal D.P.R. n. 194/1996;
4) Di dare atto che l'allegata relazione della Giunta sulla gestione, come previsto dagli art. 151 e
231 del D.Lgs. 267/2000, è stata approvata con propria deliberazione n. 49 del 18.06.2019;
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 dare atto che i sopra richiamati documenti dovranno essere sottoposti alla successiva
approvazione da parte del Consiglio comunale, prima seduta utile, stante la spirata scadenza del
30 aprile 2019, corredati della relazione del collegio dei revisori dei conti;
7) Di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi e nei termini di legge, considerata l'urgenza,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Ing. Matteo Piras

Il segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
f.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Ing. Francesco Arzu
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto viceesegretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

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

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 19.06.2019 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 18.06.2019 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 19.06.2019
il vicesegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to Dott. Antonio Piras

