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 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N° Attribuito DATA 

39 30/05/2018 

del Registro Delibere 
 

  

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 (ART. 

227, 2. C., D.LGS. 18/08/2000, N. 267) E DELLA RELAZIONE DI GIUNTA (ART. 151, 1. C., D.LGS. 

18/08/2000 N. 267). 

  

  
L’anno 2018, il giorno 30 del mese di Maggio, alle ore 13.30 nella casa comunale, debitamente 

convocata, si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal sig. PISCHEDDA SERAFINO, nella sua qualità di 

SINDACO e con l’intervento dei Sigg.: 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i 

componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 

NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTE/ASSENTE 
 PISCHEDDA SERAFINO SINDACO X  
 PISCHEDDA MICHELE Assessore X  
 PINTORE PATRIZIO Assessore X  
 MANAI CLAUDIA CATERINA Assessore X  

 

 

TOTALE PRESENTI: 4 
 

TOTALE ASSENTI:  0 
 

 

Assume la presidenza, in qualità di SINDACO, il sig. PISCHEDDA SERAFINO. 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale 

Dr. MATTEO MANCA, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convocati alla trattazione dell'oggetto sopraindicato. 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la seguente proposta del Responsabile del Servizio Finanziario: 

 

Premesso  

• che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017, approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 10 del 27/03/2017, 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, rispettivamente 

allegato n. 4/2 ed allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011; 

 

Preso Atto che i modelli relativi al conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio sono 

predisposti 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. 31 del 16/05/2018 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, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 

22/03/2016; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 07/08/2017, relativa alla ricognizione dello stato di 

attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 

193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

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; 

 

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2017, che presenta le seguenti risultanze finali: 
 

 G E S T I O N E 

GESTIONE FINANZIARIA Residui Competenza TOTALE 

–  Fondo di cassa al 1
o
 gennaio 2017   634.415,14 

–  RISCOSSIONI ……………………………… 471.952,31 1.679.945,01 2.151.897,32 

–  PAGAMENTI ……………………………….. 348.026,99 1.981.815,22 2.329.842,21 

–  FONDO DI CASSA al 31 dicembre 2017 456.470,25 

–  PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2017. 0,00 

–  RESIDUI ATTIVI …………………………….. 535.115,20 567.774,97 1.102.890,17 

–  RESIDUI PASSIVI ………………………….. 159.372,94 319.046,57 478.419,51 

–  FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ……............... 53.042,61 

–  FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ..... 909.075,50 

 AVANZO (+) o DISAVANZO (–) 118.822,80 

 

2)  di dare atto che l'avanzo di amministrazione risulta cosi composto: 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:  

Parte accantonata    

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 2.864,56  

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni)  0,00 

Fondo ind.tà fine mandato Sindaco.al 31/12/2017 3.001,91  

Fondo rinnovi contrattuali    5.456,04 

  Totale parte accantonata (B)  11.322,51 

Parte vincolata    

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili  1.209,32 

Vincoli derivanti da trasferimenti   



Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui    

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente    

Altri vincoli    

  Totale parte vincolata ( C) 1.209,32 

Parte destinata agli investimenti   

  Totale parte destinata agli investimenti (D) 0,00 

    

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 106.290,97 

 

CONTO ECONOMICO 

 2017 

Proventi della gestione 1.717.498,76 

Costi della gestione 1.672.637,92 

Risultato della gestione 44.860,84 

Proventi (+) e oneri (-) finanziari - 3.170,81 

Risultato della gestione operativa 41.690,03 

Rettifiche di valore delle attività finanziarie 0 

Proventi (+) e oneri (-) straordinari 70.905,73 

Imposte 20.453,45 

Risultato economico di esercizio 92.142,31 

 

STATO PATRIMONIALE 

 31/12/2016 31/12/2017 

Attivo   

Immobilizzazioni immateriali 30.577,20 26.091,20 

Immobilizzazioni materiali 10.094.900,49 10.612.326,43 

Immobilizzazioni finanziarie 0,00 1.000,00 

Totale immobilizzazioni 10.125.477,69 10.639.417,63 

Rimanenze 0,00 0,00 

Crediti 1.225.328,50 1.100.025,61 

Altre attività finanziarie 0,00 0,00 

Disponibilità liquide 634.415,13 456.470,24 

Totale attivo circolante 1.859.743,63 1.556.495,85 

Ratei e risconti 0,00 0,00 

Totale dell’attivo 11.985.221,32 12.195.913,48 

Conti d’ordine 0,00 986.805,99 
   

Passivo   

Patrimonio netto e conferimenti 2.883.963,66 2.976.105,97 

Debiti di finanziamento 241.548,71 220.036,09 

Debiti di funzionamento 207.049,81 451.625,52 

Debiti per anticipazioni di cassa 0,00 0,00 

Altri debiti e fondi 128.354,12 26.793,99 

Totale debiti e fondi 576.952,64 698.455,60 

Ratei e risconti 8.521.351,91 8.521.351,91 

Totale del passivo 11.985.221,32 12.195.913,48 

3) Di approvare lo schema del Conto del bilancio e le relative risultanze; 



2)  Di approvare le risultanze dello Stato patrimoniale e del Conto economico al 31 dicembre 2017), così 

come risulta dagli elaborati allegati; 

3)  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; 

4)  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; 

5) Di dare atto che i sopra richiamati documenti dovranno essere sottoposti alla successiva approvazione 

da parte del Consiglio comunale, corredati della relazione del collegio dei revisori dei conti; 

6) 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; 

7) di trasmettere il presente provvedimento all’ organo di revisione per la redazione del necessario 

parere; 

 

ed inoltre con voti unanimi 

 

D E L I B E R A  

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile per consentire l’avvio dell’iter 

istruttorio relativo all’ approvazione del rendiconto della gestione con la massima sollecitudine. 
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SERVIZI FINANZIARI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

07/06/2018

Ufficio Proponente (SERVIZI FINANZIARI)

Data

Parere Favorevole

Angelo MURA

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

07/06/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

Parere Favorevole

Angelo MURA

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE  

 PISCHEDDA SERAFINO Dr. MATTEO MANCA  

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.lgs. 267/2000) 

 

Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

A T T E S T A 

- che la presente deliberazione è stata pubblicata il 15/06/2018, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web 

istituzionale di questo Ente, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n° 69; 

- che la medesima è stata trasmessa in data odierna in copia ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125, 1° comma,  

del decreto legislativo 18/08/2000 n° 267. 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 
 

 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

 

 - che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva dalla data della sua adozione per essere stata la stessa dichiarata  

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000; 

 

Fordongianus, _____________________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Giovanni Carta 

 

 

 
 

 

 


