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COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16  OGGETTO:APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE
PER L'ESERCIZIO 2016

del 12-07-2017

L'anno  duemiladiciassette ed addì   dodici del mese di luglio  con inizio alle ore 19:00,

nella  sala delle adunanze Consiliari, alla Prima convocazione in  sessione Ordinaria,

partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

Frongia Fabiano P Loi Alessandro P
Sanna Alberto P Soddu Marta A
Marras Pietro Paolo P Saccu Antonia Laura P
Biancareddu Maria Rita P Passiu Antonello P
Tatti Maria Teresa P Atzori Pier Paolo A
Pau Arianna P

Totale presenti n.   9 e assenti n.   2.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco   Fabiano Frongia.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale  Dott. Daniele Fusco.

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il PRESIDENTE dichiara aperta la

seduta.

La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:

con propria deliberazione n. 16 del 25.05.2016 è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione 2016-2018, approvato dalla Giunta con propria deliberazione n.
12 del 05.02.2016;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31.05.2016 è stato approvato il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016;
con delibera di Giunta n. 35 del 25.05.2016 è stata approvata la nota di
aggiornamento al DUP 2016-2018;

Viste le seguenti variazioni:
prima  variazione, approvata con deliberazione G.C. n. 51 del 01.07.2016, ratificata
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dal Consiglio con propria deliberazione n. 25 del 15.07.2016;
seconda variazione approvata con deliberazione del C.C. n. 26 del 15.07.2016;
terza variazione approvata con propria determina del Responsabile del Servizio
Finanziario n. 34 del 18.07.2016 per l’utilizzo dell’avanzo vincolato;
variazione di assestamento generale del bilancio di previsione 2016/2018 e controllo
della salvaguardia degli equilibri ai sensi degli artt.  175,  comma  8  e 193 del D.Lgs.
n. 267/2000 e dell’allegato 4/1 AL D.Lgs. n. 118/2012, approvata con propria
deliberazione n. 27 e 28 del 05.08.2016;
quarta variazione approvata con deliberazione C.C. n. 36 del 16.09.2016
quinta variazione approvata con determina del Responsabile del Servizio Finanziario
n. 44 del 18.07.2016 per l’utilizzo dell’avanzo vincolato;
sesta variazione approvata con deliberazione del G.C. n. 72 del 21.10.2016 , ratificata
dal Consiglio con propria deliberazione n. 43 del 18.11.2016;
settima variazione approvata con deliberazione G.C. n. 87 del 25.11.2016 e ratificata
in Consiglio con propria deliberazione n. 49 del 22.12.2016;

Richiamati l’art.227, comma 2, del D.Lgs 267/2000 e l’articolo 18, comma1, lett. b), del d.lgs.
n.118/2011, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 Aprile dell’anno successivo, il
rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato
patrimoniale;

Richiamato gli artt.151, comma 6 e 231 e comma 1 del D.Lgs 267/2000 i quali prevedono che al
rendiconto dell’esercizio venga allegata una relazione sulla gestione redatta secondo quanto previsto
dall’art.11, comma 6, del d.Lgs.n.118/2011;

Preso atto che:
la gestione finanziaria si è svolta conformemente ai principi e alle regole previste in
materia di finanza locale e di contabilità pubblica;
il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art.226 del d.Lgs
n.267/2000, debitamente sottoscritto e corredato da tutta la documentazione contabile
prevista (reversali di incasso, mandati di pagamento) ed è stata verificata la
corrispondenza del conto del tesoriere con le risultanze del conto del bilancio;
gli agenti contabili interni hanno presentato i conti della gestione dell’anno 2016, ai
sensi dell’art.223 del D.Lgs n.267/2000;
che con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 25.05.2017, si è provveduto al
riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell’esercizio e da
iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni
che ne hanno comportato la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il
mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui
all’art.3, comma 4, del D.Lgs 23 giugno 2011, n.118, e successive modifiche e
integrazioni, in conformità all’art.228 del DLgs n.267 del 18 agosto 2000;

Visto lo schema del rendiconto di gestione dell’esercizio 2016, redatto secondo lo schema di
cui all’allegato 10 al D.Lgs n.118/2011, approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 38 del 25.05.2017;

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2016, ai sensi dell’art. 11, comma 4,
del D.Lgs n.118/2011, risultano allegati i seguenti documenti:

il riepilogo generale delle entrate e delle spese;
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il riepilogo generale delle spese per missioni;
il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle
Regioni;
il prospetto concernente la composizione del fondo pluriennale vincolato;
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
il prospetto dei dati SIOPE;
l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti anteriori a quello di competenza
distintamente per esercizio di competenza e per capitolo;
il piano degli indicatori sintetici di bilancio relativi al consuntivo 2016;
la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo di cui all’art.11, comma 6, del
d.Lgs.n.118/2011 e all’art.231 del d.Lgs n.267/2000, approvata con deliberazione
della Giunta Comunale n.38 del 25.05.2017;
la relazione del revisore dei conti di cui all’art.239, comma 1, lettera d) del d.Lgs
n.267/2000;

Considerato che:
il Revisore dei Conti dott. Luciano Pirastru ha verificato la corrispondenza dei dati
contabili del rendiconto della gestione, comprendente il conto del bilancio ed il conto
del patrimonio, con relazione acquisita al ns. prot. con il  n. 2997 del 22.06.2017;
non sono stati rilevati eventi o elementi modificativi degli equilibri di bilancio che
richiedano provvedimenti di adeguamento;
per l’anno 2016 è stato rispettato il pareggio di bilancio, come risulta dalla
certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato in data 31.03.2017;
sono stati riportati a residui attivi e passivi solamente le somme a fronte delle quali
esistevano titoli giuridici comprovanti il credito e il debito;
 non si sono verificati sfondamenti negli stanziamenti di spesa;
 il conto del bilancio è stato depositato per 20 giorni presso l’ufficio finanziario e di
esso è stata data notizia al pubblico;
l’avviso di deposito del conto è stato comunicato ai Consiglieri con nota del
responsabile del servizio Finanziario n. 3006 del 22.06.2017;

Richiamato l’art.16, comma 26, del D.L. n. 138del 13.08.2011, convertito dalla Legge n. 148/2011-
che dispone che, a decorrere dal Rendiconto per l’esercizio 2011, gli Enti Locali alleghino al
medesimo l’elenco delle spese di rappresentanza, e preso atto che per l’esercizio 2016 il Comune di
Villa Sant’Antonio non ha sostenuto alcuna spesa di rappresentanza.

Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2015 si chiude con un avanzo di
amministrazione pari ad € € 1.091.255,10
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del
Servizio Amministrativo - Contabile ai sensi dell’art.49 del dlgs.n° 267/2000.

Con voti espressi per alzata di mano su nr. 9 (nove) consiglieri presenti e votanti di cui:
7 (sette) favorevoli; 2 (due) contrari. In particolare, il Consigliere Passiu motiva il proprio
voto evidenziando che la sua contrarietà censura la scarsa incisività degli interventi effettuati
dall’amministrazione nel corso del 2016 in favore della comunità locale.
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Di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs 267/2000 e l’articolo 18, comma1,
lett. b), del d.lgs. n.118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario
2016, redatto secondo lo schema allegato 10 al d.Lgs n.118/2011, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2016 si chiude con un avanzo di
amministrazione di € 1.091.255,10  , così come risulta da seguente prospetto riassuntivo della
gestione finanziaria:

Fondo di cassa al 01.01.2016 € 1.251.415,94
Riscossioni in conto residui 393.454,20
Riscossioni in conto competenza 1.003.041,68
Pagamenti in conto residui 255.671,12
Pagamenti in conto competenza 915.697,41

Fondo di cassa al 31.12.2016 € 1.476.543,29

Residui attivi conto residui 47.743,52
Residui attivi conto competenza 302.714,35

Residui passivi conto residui 41.158,16
Residui passivi conto competenza 456.829,53

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti      -  €   40.817,39

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale

            - €
196.940,98

RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016

           €
1.091.255,10

COMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE
2016

 Parte accantonata
    Fondo crediti dubbia esigibilità €    36.523,98
    Fondo passività potenziali €    28.336,77

Totale parte accantonata €    64.860,75

Parte vincolata

  Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili € 5.786,40

  Vincoli derivanti da trasferimenti € 233.518,63
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 Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui € 0,00

 Vincoli formalmente attribuiti dall’ente

€ 220.848,36

 Altri vincoli 11.004,28

Totale parte vincolata € 471.157,67

Parte destinata agli investimenti
0

 Totale parte disponibile € 555.236,68

Di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di amministrazione al bilancio
di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’art.187 del D.Lgs n.267/2000;

Di dare atto che il conto del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di € 4.283.010,20;

Di dare atto che :
al 31 dicembre dell’esercizio 2016 non esistono debiti fuori bilancio;
che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà
strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario;
che per l’anno 2016 è stato rispettato il pareggio di bilancio, come risulta dalla
certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato in data 31.03.2017;
che per l’anno 2016 non sono state sostenute spese di rappresentanza;
il rendiconto di gestione verrà pubblicato sul sito internet del Comune, nella sezione
amministrazione trasparente, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, modificato con
decreto del 29 aprile 2016.

Inoltre, con separata votazione unanime resa per alzata di mano, di dichiarare il presente atto
urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.134 – 4° comma, del d.lgs. N°
267/2000, con voti favorevoli 7 (sette), contrari 2 (due).
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:

Il Sindaco Il Segretario Comunale

F.to  Fabiano Frongia F.to Dott. Daniele Fusco

**********************************************************************************
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS 18/08/2000 N. 267

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarità Tecnica  in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Daniele Fusco

Parere Favorevole in ordine alla  Regolarità Contabile  in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Daniele Fusco

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on-line dell’Ente all’indirizzo
www.comune.villasantantonio.or.it  il giorno 14-07-2017 e vi rimarrà pubblicata per  15 giorni
consecutivi.

Il Messo Notificatore Il Segretario Comunale
F.to Rossana Mameli F.to Dott. Daniele Fusco

**********************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Certifico che la presente deliberazione è:
immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Villa Sant’Antonio, 12-07-2017 Il Segretario Comunale
F.to Dott. Daniele Fusco

**********************************************************************************
Il presente atto per  uso amministrativo in copia conforme all'originale.

Villa Sant’Antonio, L’Impiegato Incaricato
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