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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° Attribuito      DATA 

16 11/07/2018  
Seduta 

Pubblica 
Prima Convocazione Seduta Ordinaria 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017. 

 

 

L’anno 2018 addì 11 del mese di Luglio, alle ore 18.30 nella sala delle adunanze. 

 

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

componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano : 

n. ord. Cognome e nome Qualifica 
Presenti 

SI NO 

      

1  PISCHEDDA SERAFINO SINDACO X  

2  PISCHEDDA MICHELE Consigliere X  

3  PINTORE PATRIZIO Consigliere X  

4  MURGIA LUSSORIO Consigliere X  

5  GHISU IGOR Consigliere  X 

6  FRONGIA PIETRO Consigliere X  

7  MANAI CLAUDIA CATERINA Consigliere X  

8  MEREU VALENTINA Consigliere X  

9  CANNAS ROBERTA Consigliere  X 

 Totale Presenti/Assenti 7 2 

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

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

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. PISCHEDDA SERAFINO - assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



IL SINDACO-PRESIDENTE 

 

Illustra il punto all’o.d.g. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso  

• che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 è stato approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 in data 27/03/2017, dichiarata immediatamente 

esecutiva; 

• - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 07/08/2017, esecutiva ai sensi di legge, 

sono stati approvati l’assestamento generale del bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi 

dell’articolo 175, comma 8, e la salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’articolo 

193, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000; 

• - con deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 30/05/2018 è stato adottato lo schema di 

rendiconto della gestione finanziaria 2017, così come previsto 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, 13; 

• - con deliberazione della giunta n. 31 del 16/05/2018 è stato effettuato il riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2016 e agli anni 

precedenti e si è dato atto delle risultanze da inserire nel conto del bilancio; 

 

Premesso che:  

–  L'art. 227 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 prevede che “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”; 

–  Il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2017 è stato approvato con atto consiliare n. 10 

del 27/03/2017; 

–  Il Tesoriere ha rassegnato il suo “conto” in data 26/02/2018 entro i termini previsti dall’art. 226 

del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267; 

–  Il rendiconto deve essere deliberato dal Consiglio entro il 30 aprile dell'anno successivo ai sensi del 

comma 7° dell'art. 151 citato;  

Considerato altresi che: 

• a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli enti 

territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”, prevista dal D.Lgs. 23 

giugno 2011, n. 118, come modificato dal d.Lgs. n. 10 agosto 2014, n. 126; 

• il decreto legislativo n. 118/2011, ha previsto che dal 1° gennaio 2015 gli enti locali: 

a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati 

nn. 4/1 e 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza 

potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data 

dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11); 

b) possono rinviare al 2016 (ovvero al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) l’applicazione del 

principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità economico-

patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei conti integrato, ad eccezione degli enti che nel 

2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 3, comma 12); 

c) possono rinviare al 2016 (ovvero al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) l’adozione del bilancio 

consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-

bis, comma 4); 

Visti: 

lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 redatto secondo lo schema di cui 

all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, avente funzione autorizzatoria e comprensivo di: 

1) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

2) prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato; 



3) prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

4) tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 

5) tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 

6) prospetto dei dati SIOPE; 

7) elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

8) elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di 

prescrizione; 

9) conto economico e dal conto del patrimonio predisposto secondo i modelli di cui al Dlgs 

118/2011; 

Considerato inoltre che ai suddetti schemi di rendiconto risultano altresi allegati: 

- la relazione predisposta ai sensi dell’ art. 151 c. 6 del Tuel 267/2000 che cosi recita: “Al rendiconto 

è 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 del TUEL 267/2000; 

- 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; 

- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2017 previsto 

dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni 

dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012; 

- l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2017, resta ai sensi del d.L. n. 66/2014, 

conv. in legge n. 89/2014; 

- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del 

DM 18 febbraio 2013; 

- le/la note/a informative/a concernente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l’Ente e le/la 

poprie/a società partecipate/a 

- l'attestazione, sottoscritta dal Segretario comunale, dai Responsabili dei Servizi e dal Responsabile 

del Servizio Finanziario, alla
 
esistenza/inesistenza di debiti fuori bilancio alla data di chiusura 

dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce; 

Visto infine il “Conto del Tesoriere” reso entro il termine di legge, debitamente sottoscritto e 

regolarmente compilato in conformità agli ordinativi e di pagamento emessi per l'esecuzione;  

Ritenuta l'obbligatorietà di provvedere in merito;  

Udita l’illustrazione del consigliere Murgia Lussorio; 

Visto il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” approvato con il D.Lgs. 18-8-2000,  

n. 267; 

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 

49, del T.U.E.L. n. 267/2000 (allegati all'originale della presente deliberazione): 

a) responsabile del servizio interessato: 

b) responsabile di ragioneria:  

Acquisito inoltre il parere favorevole dell’Organo di revisione contabile, rilasciato dal Dr. Manconi 

Francesco nella seduta del 28.06.2018, acquisito al protocollo generale del Comune al n. 2657 in data 

29.06.2018;  

Con votazione unanime espressa nei modi e termini di legge                    

 

D E L I B E R A 

 

1)  di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) 

del d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2017, nelle 

seguenti risultanze finali riepilogative:  

 

 

 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 11.982.221,32 12.195.913,48 

3) Di dare atto che il presente rendiconto è composto dal Conto del bilancio, dal Conto economico, 

dallo Stato patrimoniale, è corredato della relazione della Giunta sulla gestione 2017 e della relazione 

dell’Organo di revisione, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

4) Di dare atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 16/05/2018 è stato adottato il 

riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 228, comma 3, del decreto legislativo n. 

267/2000; 

5) Di dare atto che nella parte accantonata del risultato di amministrazione è ricompreso il Fondo 

crediti di dubbia e difficile esigibilità al 31/12/2017, verificato nella sua congruità e rideterminato 

sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118/2011; 

6) Di dare atto che alla data del 31/12/2017 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi 

dell'art. 194 del decreto legislativo n. 267/2000; 

7) Di dare atto che sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica per l’anno 2017, di cui all’articolo 

1, commi da 707  a 734 della legge n. 208 del 28/12/2015 e s.m.i., così come risulta dall'allegato 

prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

8) Di dare atto che è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2017, di cui 

all’articolo1, comma 557 della legge n. 296/2006 e s.m.i.; 

9) Di dare atto che costituiscono allegato al rendiconto della gestione i prospetti delle entrate e delle 

uscite dei dati SIOPE e la relativa situazione finanziaria delle disponibilità liquide; 

10) 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’articolo 227 comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000; 

11) Di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo n. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

con voti espressi in forma palese per alzata di mano con il seguente risultato: unanimità, 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art 134, comma 4 

del D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, stante l'urgenza di provvedere a darvi esecuzione. 
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2018

AREA SOCIO CULTURALE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/06/2018

Ufficio Proponente (AREA SOCIO CULTURALE)

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:

29/06/2018

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 23/07/2018, 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 

 

 

 
 

 


