COPIA

COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell'Ogliastra

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

13

DEL

25/06/2015

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2014 - APPROVAZIONE

L’anno duemilaquindici, il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 10:35, nella sala consiliare
del Comune, si è riunito in seduta pubblica ordinaria ed in prima convocazione il Consiglio
Comunale composto dai Signori:

Presenti Assenti

Presenti Assenti

1

FERRELI DAVIDE

X

10 USAI RICCARDO

X

2

USAI FULVIO

X

11 DEIANA SUSANNA

X

3

FERRAI GABRIELLA

X

12 CAROBBI SILVIO STEFANO

X

4

CONGIU NADIR PAOLO

13 MONNI ROBERTO

X

5

DORE GIANCARLO

14 PRETTI LUCA

X

6

ACAMPORA SALVATORE SERAFINO
X

15 PIRAS LILIANA ANNA

X

7

CARRUANA MARIO

X

16 PIRAS ATTILIO

X

8

PISANO MATTEO

X

9

MARONGIU LUCA

X
X

X
Totale n.

9

7

Assume la presidenza Davide Ferreli in qualità di Sindaco .
Partecipa Dott.ssa Maria Antonietta Basolu nella sua qualità di Segretario Comunale .
Risultano nominati scrutatori i Consiglieri:

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
comunale a deliberare sull' oggetto sopraindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che, ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la dimostrazione dei
risultati di gestione avviene mediante il rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto
economico, al quale è accluso un prospetto di conciliazione, ed il conto del patrimonio, il quale
viene deliberato dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di
revisione.
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29/04/2015 concernente
l’approvazione dello schema di Rendiconto dell’esercizio 2014 e della relazione illustrativa della
Giunta comunale.
VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194 che approva i modelli di cui all’art. 114 del D. Lgs. 77/95,
così come sostituito dall’art. 160 del citato D. Lgs. n. 267/2000.
VISTA la normativa in vigore in tema di superamento delle verifiche trimestrali di cassa e
monitoraggio attraverso la codifica SIOPE e in particolare l’art. 77-quater, comma 11, del D.L.
112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008, che prevede altresì che i prospetti dei
dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto.
DATO ATTO che il responsabile dell’Area degli Affari Giuridici ed Economici, con propria
determinazione n. 247 del 28/04/2015, sulla scorta delle determinazioni di riaccertamento dei
residui attivi e passivi adottate dai Responsabili di Area, ha determinato le risultanze conclusive
dell’operazione di riaccertamento degli stessi rendendo l’elenco dei residui distintamente per anno
di provenienza.
DATO ATTO, altresì, che questo Comune ha rispettato l’obiettivo posto dalla normativa sul Patto
di stabilità interno e di questo è stata inviata certificazione al Ministero dell’economia e delle
finanze con nota del 30/03/2015 tramite la procedura web dedicata.
VISTO il conto reso dal tesoriere comunale Banco di Sardegna S.P.A da cui si evince la
concordanza della gestione di cassa del medesimo con le scritture contabili dell’Ente:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

IMPORTI

IMPORTI

IMPORTI

3.979.568,91
4.741.908,99

5.717.408,21
6.722.777,68

Fondo di cassa al 1° gennaio

1.717.198,44

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

1.737.839,30
1.980.868,69

RILEVATO che l’Area degli Affari Giuridici ed Economici, ai sensi dell’art. 227 e seguenti, del citato
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha predisposto, conformemente ai modelli approvati con il D.P.R.
31 gennaio 1996, n. 194, il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2014, comprendente
il Conto del Bilancio ed il Conto economico al quale è accluso un prospetto di conciliazione, ed il
Conto del Patrimonio.

DATO ATTO che al Rendiconto della gestione risultano allegati:
1. lo schema di Rendiconto dell’esercizio 2014 comprendente il Conto del bilancio, il Conto
del patrimonio, il Conto economico e il prospetto di conciliazione, approvato con la
deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29/04/2015;
2. il conto del Tesoriere dell’Ente, di cui all’art. 226 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
3. la Relazione illustrativa del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2014,
adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 6, e 231 del D.lgs. 18
agosto 2000 n. 267;
4. l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, secondo quanto
prescritto dall’art. 227, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
5. i prospetti dati SIOPE e delle disponibilità liquide;
6. i rendiconti degli agenti contabili interni sulla gestione dell’esercizio 2014;
7. l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’Ente
nell’esercizio 2014;
8. la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, secondo
quanto prescritto dall’art. 228, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
9. la deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 28/11/2014 relativa alla variazione di
assestamento generale al bilancio nella quale vengono assicurati la salvaguardia degli
equilibri del bilancio dell’esercizio cui il rendiconto stesso si riferisce;
10. la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria, redatta ai sensi del
combinato disposto degli artt. 227, comma 5, lett. b), e 239, comma 1, lett. d), del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267.
DATO ATTO che, in relazione al disposto dell’art. 227, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000
n. 267, lo schema del Rendiconto di gestione dell’anno 2014 ed i relativi allegati sono stati messi a
disposizione dei componenti dell’organo consiliare in data 21/05/2015.
RITENUTO, pertanto, che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del Rendiconto della
gestione dell’esercizio finanziario 2014, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 7, e
227 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e riportati nel testo della presente deliberazione.
SENTITA l’illustrazione del Presidente Davide Ferreli, riportata nel verbale di seduta al quale si
rinvia.
VISTI:
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare il titolo VI;
• la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria a firma della Dr.ssa Tiziana
Cuboni, redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 227, comma 5, lettera b), e 239,
comma 1, lettera d), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
• il vigente Regolamento di contabilità;
• lo Statuto dell’Ente.
Con votazione palese ed unanime, espressa per alzata di mano

DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 7, e 227 del D.Lgs.vo 18
agosto 2000 n. 267, il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2014 con le seguenti
risultanze:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE

RESIDUI

COMPET.

Fondo cassa al 01/01/2014

IMPORTI
1.717.198,44

Riscossioni

1.737.839,30

3.979.568,91

5.717.408,21

Pagamenti

1.980.868,69

4.741.908,99

6.722.777,68

RESIDUI ATTIVI

8.682.911,04

2.732.172,99

11.415.084,03

RESIDUI PASSIVI

9.485.485,79

1.904.380,03

11.389.865,82

711.828,97

Differenza

25.218,21

Differenza
Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2014

737.047,18

Fondi vincolati
Fondi per finanziamento spese in conto
capitale
Suddivisione dell'avanzo di amministrazione complessivo

Fondi di ammortamento

489.443,68
40.797,12
24.572,57

Fondi non vincolati

182.233,81

Totale avanzo/disavanzo

737.047,18

DI APPROVARE, contestualmente, il Conto patrimoniale chiuso al 31/12/2014 ed il Conto
economico dell’esercizio 2014.
DI DARE ATTO, infine, che al Rendiconto della gestione risultano allegati gli atti in precedenza
indicati ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10.
DI RENDERE il presente atto, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato
della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4, art. 134, del D.Lgs
267/2000 stante l'urgenza di provvedere.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

FAVOREVOLE

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' TECNICA

Data, 19/06/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED ECONO
F.to Sandra Demurtas

FAVOREVOLE

PARERE IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' CONTABILE
Data, 19/06/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA AFFARI GIURIDICI ED
ECONOMICI
F.to Sandra Demurtas

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Davide Ferreli

F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25/06/2015:

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi fino al
18/07/2015, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18/08/2000,
n. 267.

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune
per 10 giorni ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n.
267/2000;

X

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi
dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato Lai Marco
Lanusei, 03/07/2015

Lanusei, 03/07/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Antonietta Basolu

