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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 26 DEL  25/06/2018  

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2017 AI SENSI 

DELL’ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/2000. 

 

 L’anno 2018 addì 25 del mese di Giugno convocato per le ore 19.00 e seguenti, nella sala delle adunanze, 

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima Convocazione. 

 

Alla trattazione del punto all’O.d.G. risultano: 

 

Sindaco Presente 

COLLU ENRICO SI 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

PILI ILARIA - Presidente SI SERRA LIDIA 

SANNA ROBERTA 

SI 

SI 

COCCO GERMANA AG MURGIA INES SI 

MADEDDU FABRIZIO SI SCHIRRU AMALIA SI 

PILLONI EMANUELA KATIA SI SPIGA STEFANIA SI 

CINUS FEDERICO SI MOSSA ALBERTO SI 

ANEDDA CESARE SI CORDEDDU MAURIZIO SI 

MATTANA IRENE SI IBBA MAURO SI 

DEIDDA SIMONE SI   

    

Presenti 16  Assenti 0  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: ; 

 

Partecipa il Segretario Comunale. FADDA MARIA BENEDETTA;  

 

Il Presidente, PILI ILARIA, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, 

dichiara aperta la seduta; 

 

Sono nominati scrutatori i consiglieri: CORDEDDU MAURIZIO, SERRA LIDIA, MATTANA IRENE; 

 

La seduta è Pubblica;
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

PRESO ATTO CHE: 

• La Presidente, effettuato l’appello e verificato il numero legale, nominati gli scrutatori nelle 

persone dei signori Consiglieri: Mattana Irene, Serra Lidia, Cordeddu Maurizio,  apre il primo punto 

all’Ordine del Giorno, regolarmente iscritto, avente ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL 

RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2017 AI SENSI DELL’ART. 227 DEL D.LGS. N. 

267/2000”, proposta n° 28 del 13.06.2018 , poi passa la parola all’Assessore competente.  

 

• L’Assessore Cinus Federico illustra il rendiconto soffermandosi nel dettaglio sui principali dati 

contabili come riportati nel prospetto finale che ne evidenzia i risultati; 

 

• Aperta la discussione,  nell’ordine intervengono: 

 

- Il Consigliere Ibba Mauro, preannunciando che da parte della Minoranza verrà depositata una 

dichiarazione di voto a firma di tutti i componenti, nella quale sono state riportate le 

considerazioni e osservazioni politiche al rendiconto, si limita nell’intervento a sottolineare che 

l’Ente dovrebbe curare maggiormente il recupero delle proprie entrate dando anche ai cittadini 

una migliore informazione sui pagamenti delle stesse. Inoltre, fa analoghe osservazioni riguardo 

alle sanzioni del codice della strada ed evidenzia che le somme programmate e assegnate a 

ciascuna Area gestionale non sono state totalmente spese; 

    

- La Consigliera Spiga Stefania per evidenziare che la Maggioranza da diversi anni si limita a 

presentare il consuntivo solo a livello di dati contabili, senza esporre i risultati raggiunti, senza 

enfasi su quanto si è conseguito e senza evidenziare soprattutto le scelte politiche operate. 

Ribadisce, come il collega che l’ha preceduta, che c’è bisogno di una politica “di rientro” per 

quanto riguarda le entrate tributarie, nonché una migliore gestione del patrimonio come risorsa, 

sottolineando altresì che ormai da tempo il regolamento sul patrimonio dell’Ente sia in fase di 

predisposizione e non ancora pervenuto all’esame della relativa commissione. Infine, mette in 

evidenza che far pagare/riscuotere le sanzioni del codice della strada sia anche un problema di 

giustizia sociale nei confronti  dei cittadini rispettosi. Termina sottolineando che le risorse 

destinate alla cultura non sono sufficienti ad incentivare e sviluppare il turismo locale; 

 

- La Consigliera Schirru Amalia che, in qualità di capogruppo della Minoranza, legge e consegna la 

dichiarazione di voto, perché venga allegata agli atti, diretta a motivare il voto contrario sul 

Rendiconto;  

 

- L’Assessore Cinus Federico controbatte alle critiche e osservazioni della Minoranza sia per la 

lettura “errata” data ai dati contabili, evidenziando che al rapporto stanziamento-impegni va 

anche aggiunta la colonna degli accertamenti, questa a dimostrazione che quanto si è 

programmato è stato completamente utilizzato dalle Aree gestionali. Quanto invece alla 

riscossione delle entrate tributarie condividendo quanto sostenuto dai colleghi della Minoranza 

informa che si sta “studiando” una procedura più celere per riscuoterle;  

 

- L’Assessora Pilloni Emanuela Katia per sottolineare anch’essa l’errata lettura dei dati contabili 

fatta dai colleghi di Minoranza riguardo alle somme stanziate e spese per la cultura e il turismo 

respingendo tutte le critiche mosse a riguardo elencando tutte le iniziative realizzate e le somme 

destinate per lo sviluppo locale, documentanti come le critiche ricevute debbano ritenersi 

pretestuose e infondate; 

 



Comune di San Sperate  www.sansperate.net  - protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

        Provincia Sud Sardegna 
  

 

- Il Sindaco per ribattere sulle critiche mosse per gli espropri, ricorda la nascita degli stessi, i relativi 

contenziosi nati in merito e la maggiorazione delle somme maturate nel tempo che hanno portato 

questa Amministrazione ad affrontarle e a definirle rinunciando ad investimenti importanti. Infine 

smentisce nel dettaglio il contenuto dei dati riportati nella relazione/dichiarazione di voto 

presentata dalla Minoranza e fa una breve disamina su tutte le osservazioni che non solo 

smentisce ma le ritiene prive di fondamento; 

 

- La Consigliera Schirru Amalia per chiedere al Sindaco ulteriori chiarimenti sugli espropri;  

 

• Per dichiarazione di voto intervengono: 

- Il Consigliere Deidda Simone, in qualità di Capogruppo della Maggioranza, per preannunciare voto 

favorevole; 

 

PREMESSO che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 23 gennaio 2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2017/2019  nonché la relativa 

nota di aggiornamento; 

- con propria deliberazione n. 14 in data 23 gennaio 2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2017/2019 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema 

di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

- con atto del Consiglio Comunale n. 34 del 31 luglio 2017 si è provveduto all’assestamento generale di 

bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio finanziario 2017 ai sensi degli artt. 175, c. 8 e 193 del 

D.Lgs N. 267/2000; 

 

PRESO ATTO che: 

• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di 

finanza locale; 

• il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, 

debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di 

incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.); 

• gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come 

previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli 

agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati 

durante l’esercizio finanziario 2017 con le risultanze del conto del bilancio; 

•  con deliberazione della Giunta Comunale n. 36 in data 09/04/2018, è stato approvato il 

riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 e 

dell’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011; 

 

RICHIAMATO l’articolo 227, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), del 

D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, 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; 

 

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

all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 in data 28 

maggio 2018; 

 

PRESO ATTO che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 risultano allegati i seguenti documenti: 

> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011: 

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
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b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato; 

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

d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;  

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

imputati agli esercizi successivi; 

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

imputati agli esercizi successivi; 

h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

i) il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi 

comunitari e internazionali; 

j) il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni; 

k) il prospetto dei dati SIOPE; 

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

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

m) 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 di Giunta comunale n. 53 in data 

28 maggio 2018; 

n) la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 

267/2000; 

>  ai sensi dell’art. 227, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 

consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio 

di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte 

e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del 

bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce; 

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.   

> ed inoltre: 

 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, resa ai sensi del D.L. n. 66/2014, 

conv. in legge n. 89/2014; 

  

VISTA la Relazione sulla gestione  approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. n. 53 in data 28 

maggio 2018, ai sensi dell’art. 151, comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 

118/2011; 

 

VISTA la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 

267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della 

gestione nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità della 

gestione; 

 

RILEVATO che: 

• il conto del bilancio dell’esercizio 2017 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a Euro 

12.490.286,29; 

• il conto economico si chiude con un risultato di esercizio negativo di Euro 3.160.459,35; 
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• lo stato del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 18.407.626,43; 

• che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2017; 

•  

VISTO il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di deficitarietà 

strutturale per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta non deficitario; 

 

VISTO l'atto d'indirizzo approvato il 20 febbraio 2018 dall'Osservatorio della finanza locale del Ministero 

dell'Interno sulla revisione dei parametri per l’individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari di 

cui all’art. 242 del TUEL, applicati al rendiconto 2017 a fini conoscitivi,  in base ai quali questo ente risulta 

non deficitario; 

 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 

18.08.2000 n° 267 di cui all’ art. 42 e L.R. n. 2/2016 art. 37; 

 

DATO ATTO che sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri: 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 

49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area AREA 2 - Finanziaria ed Economica , Maria Grazia Pisano , giusto Decreto Sindacale n° 

4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n° 28 del 13.06.2018 attestandone la correttezza, la 

regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali 

dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7  

del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012): 

Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto 

Sindacale n° 4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n° 28 del 13.06.2018 attestandone la 

regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di  finanza pubblica, del regolamento di 

contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità 

alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di 

equilibrio di bilancio. 

 

VISTI gli artt. 42 e 134 del TUEL 

RICHIAMATO alla votazione, espressa in forma palese, con l’ausilio degli scrutatori nominati, accerta il 

seguente esito: 

Presenti    n° 16 

Votanti      n° 16 

Favorevoli n° 11 

Contrari     n°    5 (Spiga Stefania, Schirru Amalia, Cordeddu Maurizio, Ibba Mauro, Mossa Alberto) 

Astenuti n° // 

 

La proposta è accolta  

Subito dopo, richiamato con separata votazione, data l’urgenza, a dare l’immediata Esecutività all’atto, 

così si esprime: 

Presenti    n° 16 

Votanti      n° 16 

Favorevoli n° 11 

Contrari     n°   5 (Spiga Stefania, Schirru Amalia, Cordeddu Maurizio, Ibba Mauro, Mossa Alberto) 

Astenuti n° // 

 



Comune di San Sperate  www.sansperate.net  - protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

        Provincia Sud Sardegna 
  

 

La proposta di Immediata Esecutività è accolta 

VISTI gli esiti delle votazioni 

DELIBERA 

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, redatto secondo 

lo schema allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati; 

 

2 - DI ACCERTARE, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2017, un risultato di 

amministrazione pari a Euro 12.490.286,29 così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della 

gestione finanziaria: 

 
 

GESTIONE 

 
RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

     
Fondo cassa al 1° gennaio 

   
11.918.033,67 

     
RISCOSSIONI (+) 1.942.887,17 6.609.329,62 8.552.216,79 

PAGAMENTI (-) 1.129.591,21 6.430.364,88 7.559.956,09 

     
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 

  
12.910.294,37 

     
PAGAMENTI per azioni esecutive non 

regolarizzate al 31 dicembre 
(-) 

  
0,00 

     
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 

  
12.910.294,37 

     
RESIDUI ATTIVI (+) 1.838.119,38 1.978.913,65 3.817.033,03 

di cui derivanti da accertamenti di tributi 

effettuati sulla base della stima del 

dipartimento delle finanze 
   

0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 629.523,66 1.597.291,46 2.226.815,12 

     
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

CORRENTI (1) 
(-) 

  
256.251,14 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

IN CONTO CAPITALE (1) 
(-) 

  
1.753.974.85 

     
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 

DICEMBRE 2017 (A)(2) 
(=) 

  
12.490.286,29 

     
 

3 - DI DARE ATTO CHE: 

• il conto economico presenta un risultato di esercizio negativo pari a Euro 3.160.459,35; 
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• lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di Euro 18.407.626,43; 

• che al 31 dicembre dell’esercizio 2017  non esistono debiti fuori bilancio; 

• sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM 

Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario; 

• sulla base dell'atto d'indirizzo approvato il 20 febbraio 2018 dall'Osservatorio della finanza locale 

del Ministero dell'Interno sulla revisione dei parametri per l’individuazione degli enti locali 

strutturalmente deficitari di cui all’art. 242 del TUEL, applicati al rendiconto 2017 a fini conoscitivi,  

risulta non deficitario; 

• risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2017; 

• entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 

agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM Interno 23 

gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo 

nell’esercizio 2017 deve essere: 

a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti; 

b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente. 

 

4 - DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 34, comma 4, del 

D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267. 

 

5 - DI PUBBLICARE la presente deliberazione in “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 

e del D.Lgs. 97/2016 oltre che all’Albo Pretorio on line. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL  Segretario Comunale 

F.to Dott. FADDA MARIA BENEDETTA 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to PILI ILARIA 

 

  

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000 
 

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

 

 Il Responsabile 

 Rag. Pisano Maria Grazia 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

Si dichiara che la presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 

29/06/2018 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37 della L.R. n. 2 del 04.02.2016 nonché nel sito web istituzionale di 

questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma. 1, Legge 18.06.2009, n 69). 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari.   

  

  IL  Segretario Comunale 

F.to Dott.FADDA MARIA BENEDETTA 

 

 

       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 25/06/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il ____________________. 

 

 

IL Segretario Comunale 

F.to Dott. FADDA MARIA BENEDETTA 

 

 

IL FUNZIONARIO 

 

 


