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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 28 DEL  15/07/2019  

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2018 AI SENSI 

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

 

 L’anno 2019 addì 15 del mese di Luglio convocato per le ore 19.00 e seguenti, nella sala delle adunanze, si 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria 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 

NO 

COCCO GERMANA SI MURGIA INES SI 

MADEDDU FABRIZIO NO 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 NO   

    

Presenti 14  Assenti 3  

 

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: ; 

 

Partecipa il Segretario Comunale. MARCELLO MARCO;  

 

La 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: MOSSA ALBERTO, MURGIA INES, 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, Murgia Ines, Mossa Alberto, apre il primo punto 

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

RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO 2018 AI SENSI DELL’ART. 227 DEL D.LGS. N. 

267/2000”, proposta n° 32 del 04.07.2019, poi passa la parola all’Assessore competente.  

 

• Alle ore 19:08 entra in Aula il Consigliere Madeddu Fabrizio, presenti n. 15. 

 

• Espone l’assessore Federico Cinus ; 

 

• Aperta la discussione, nell’ordine intervengono: 

 

Interviene la consigliera Stefania Spiga, esprime perplessità sull’andamento delle sanzioni del codice della 

strada nell’ultimo triennio sia in riferimento agli accertamenti che in riferimento agli incassi;  

 

Interviene la consigliera Amalia Schirru, elogia il documento contabile dal punto di vista tecnico-

ragioneristico, “… nei numeri si evidenzia una regolarità nelle spese e negli accertamenti; però noi ci saremo 

aspettati una relazione più compiuta da un punto di vista politico, illustrarci come sono state utilizzate le 

risorse. Farci conoscere l’andamento dei servizi. Spiegarci tutti gli scostamenti intervenuti nell’anno 2018 

visto che ci sono state ben 17 variazioni al bilancio che denota una limitata capacità di programmazione.   

Le spese correnti sono date soprattutto dai costi del personale e dai servizi storici istituiti trent’anni fa. 

Abbiamo notato che le spese per investimenti sono abbastanza ridotte. Sono perplessa sull’assenza di una 

politica di lungo periodo in quanto ci si ferma all’ordinaria amministrazione e non si ha il coraggio di 

affrontare nuove scelte. Per questo motivo noi riteniamo una manifesta incapacità di programmazione e di 

spesa sia nei servizi che negli investimenti da parte di questa amministrazione”. 

La consigliera elenca una serie di opere incompiute o di servizi non avviati (centro diurno per anziani, 

nuovo bando per il centro sportivo di Santa Suja, controllo sula circolazione stradale); 

Conclude l’intervento affermando che dal punto di vista politico il giudizio è negativo mentre ci tiene a 

precisare che il rendiconto è corretto dal punto di vita tecnico pur in presenza della discrasia di 100 euro 

con il tesoriere e ritiene corretto approvare il Rendiconto al fine di evitare le conseguenze negative che ne 

deriverebbero all’Ente in caso di mancata approvazione del documento contabile. 

Interviene il consigliere Mauro Ibba, condivide l’intervento della consigliera Schirru e ritiene che 

l’approvazione del Rendiconto serve a capire l’attività svolta dalla amministrazione; 

“… Da un punto di vista politico mi sento di affermare che l’amministrazione è molto lenta, non riusciamo a 

chiudere nessuna delle nostre opere incompiute. Sarebbe opportuno ultimare annualmente almeno una 

struttura. Il giudizio politico è negativo”. 

 

Replica l’assessore Federico Cinus, non condivide le critiche espresse dai consiglieri di opposizione e 

ribadisce quanto dichiarato in altre sedute “abbiamo le idee chiare di cosa intendiamo realizzare. Grazie 

all’avanzo di amministrazione riusciremo a ultimare diverse opere ancora incompiute; spesso i 

rallentamenti nella realizzazione delle opere sono causati dalla complessità delle procedure e non certo 

dalla mancanza di idee o di programmazione”. 

In riferimento alla discontinuità delle entrate delle sanzioni al codice della strada afferma che ciò è dovuto 

al fatto che il numero degli agenti accertatori è cambiato nel triennio.  

Informa i consiglieri che a giorni verranno assunti due vigili a tempo determinato. 

 

Interviene l’assessore Cesare Anedda, elenca una serie di lavori avviati o programmati 

dall’amministrazione nel breve periodo (Lavori nell’edificio ex combattenti, Campo di calcetto, Centro 
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polivalente, Sistemazione strade e marciapiedi, Cimitero, Progetto Iscola, Restauro della chiesa, 

Riqualificazione piazza San Sperate, Bretella nel PIP ecc.);  

 

Interviene l’assessore Germana Cocco, condivide e apprezza le attenzioni che la consigliera Schirru ha per 

l’aspetto sociale dei servizi, però non accetta la critica sulla programmazione.  

“…Sicuramente è lodevole aver creato tanti anni fa dei servizi a favore delle fasce deboli ed è giusto rendere 

merito ha chi ci ha creduto però è altrettanto vero che bisogna apprezzare il lavoro di chi, oggi, con tutte le 

difficoltà riesce a mantenerli e a farli funzionare. Sull’asilo nido abbiamo risposto alla vostra interrogazione 

e mi sento di confermare che faremo di tutto non solo per mantenerlo ma per potenziarlo al fine di venire 

incontro alle numerose coppie giovani che hanno necessità di questo servizio essenziale”;  

Aggiunge inoltre che questa amministrazione non si è limitata solamente a mantenere i servizi storici ma 

ne ha istituiti dei nuovi (Educativo minori, Assistenza scolastica). 

Sul centro diurno precisa che sarebbe opportuno trasformarlo in Centro diurno socio sanitario; 

 

Interviene la consigliera Amalia Schirru per dichiarazione di voto “…noi avremo voluto non solamente una 

relazione prettamente contabile ma soprattutto una relazione politica politica che ci illustrasse con 

chiarezza le motivazioni ed i tempi di attuazione dei programmi. Il nostro è un voto contrario al rendiconto 

2018 anche se riteniamo necessario adottarlo in questa seduta al fine di evitare le sanzioni che ne 

deriverebbero dalla sua mancata approvazione”. 

 

Interviene il sindaco Enrico Collu, difende l’operato dell’amministrazione sia per quanto riguarda gli 

investimenti che i servizi.  

Sulle opere pubbliche riconosce che ci sono alcuni ritardi ma chiarisce che sono dovuti alle lungaggini 

burocratiche e non certo per colpe della maggioranza o degli uffici.  

Sul centro diurno condivide la proposta dell’assessore Cocco in quanto la struttura non può reggersi da 

sola, per poter avere un ritorno economico deve offrire anche altri servizi: 

Preannuncia, a nome suo e dell’intero gruppo di maggioranza, voto favorevole.  

 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n.35 del 06.04.2018 è stato approvato lo schema di bilancio di 

previsione finanziario 2018-2020 (art. 11 d.lgs. n. 118/2011); 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 in data 26.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato l’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018/2020; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 26.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 redatto in termini di competenza e di cassa 

secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

- con l’atto n. 26 del 27.04.2018 il responsabile del servizio finanziario ha provveduto all’applicazione di 

quote vincolate del risultato di amministrazione per l’utilizzo delle economie dell’esercizio precedente; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 in data 19.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, si è 

provveduto all’ adeguamento residui al rendiconto 2017 e variazione di cassa; 

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 in data 04 luglio 2018, esecutiva ai sensi di legge, si è 

provveduto all’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2017, alla variazione al bilancio 2018-2020 ed 

alla variazione al DUP 2018-2020 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 31.07.2018 si è provveduto all’applicazione di quota 

parte dell’avanzo di amministrazione 2017, all’ assestamento generale di bilancio ed alla salvaguardia degli 

equilibri per l’esercizio 2018 ai sensi degli artt. 175 comma 8 e 193 del D.Lgs n. 267/2000; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28.09.2018 si è provveduto ad apportare variazioni al 

bilancio preventivo 2018-2020 ed al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020”; 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 21.12.2018 si è provveduto ad applicare avanzo di 

amministrazione ed apportare variazioni al bilancio preventivo 2018-2020 ed al Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2018-2020”; 
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- con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 30.11.2018 si è provveduto a prelevare dal fondo di 

riserva la somma di €. 17.000,00 per far fronte alle spese legali per il ricorso in cassazione avverso 

l’ordinanza della Corte d’appello di Cagliari ex articolo 702 BIS CPC N.2806/2018; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 21.12.2018 si è provveduto a incrementare la 

competenza e la cassa di vari capitoli la cui dotazione risultava insufficiente prelevando dal fondo di riserva 

ordinario e dal fondo di cassa; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 13.05.2019 è stato approvato il riaccertamento 

ordinario dei residui al 31 dicembre 2018 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011apportando al Bilancio 

Preventivo 2018/2020 le occorrenti variazioni conseguenti alla reimputazioni dei residui; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 31.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, si è 

provveduto alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

 

PRESO ATTO che: 

• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e 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; 

• con determinazione n. 7 in data 30/01/2019, il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la 

parificazione del conto della gestione dei servizi demografici responsabile Dott.ssa Iose Simbula 

verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio 

finanziario 2018 con le risultanze del conto del bilancio; 

• con determinazione n.14 in data 06/02/2019, il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la 

parificazione del conto della gestione 2018 dell’Economo Comunale Mulliri verificando la 

corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 2018 con 

le risultanze del conto del bilancio e successivamente modificato con atto n. 58 del 19/06/2019; 

• con determinazione n.15 in data 06/02/2019, il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la 

parificazione del Conto della Gestione 2018 del sostituto dell’Economo Comunale Marotto 

verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio 

finanziario 2018 con le risultanze del conto del bilancio; 

• con determinazione n.16 in data 11/02/2019, il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la 

parificazione del conto dell’agente di riscossione Step S.r.l. per il Servizio di Gestione Tributi Minori 

verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio 

finanziario 2018 con le risultanze del conto del bilancio;  

• con determinazione n.41 in data 08/05/2019, il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la 

parificazione del conto dell’agente di riscossione Step S.r.l. per il servizio di gestione riscossione 

coattiva verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante 

l’esercizio finanziario 2018 con le risultanze del conto del bilancio; 

• con determinazione n.42 in data 08/05/2019, il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la 

parificazione del conto giudiziale presentato dall’Agenzia dell’Entrate Riscossione verificando la 

corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 2018 con 

le risultanze del conto del bilancio; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in data 13.05.2019, 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; 

• con la determina n. 59 del 19 giugno 2019 il responsabile del servizio finanziario ha approvato la 

parifica del conto del tesoriere; 

•  

CONSIDERATO che con la citata determina di parifica il Responsabile del servizio finanziario ha rilevato che: 

- Fondo di cassa iniziale contiene una differenza di €. 100,00 con quella dell’ente; 
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- I dati delle riscossioni dell’ente corrispondono con quelle del tesoriere; 

- I dati dei pagamenti dell’ente corrispondono con quelle del tesoriere; 

- il rendiconto presentato dal tesoriere, e parificato dall’ente, per l’anno 2017 indicava un fondo di 

cassa finale di €. 12.910.294,37; 

- Il revisore dei conti in data 09 agosto 2018, in sede di verifica di cassa al 30 giugno 2018, ha rilevato 

una differenza del fondo indicato dall’ente con quello del tesoriere in quanto questo presentava un 

fondo iniziale di cassa di euro 12.910.394,37 anziché €. 12.910.294,37; 

-  da successivi accertamenti è emerso che il tesoriere ha stornato il pagamento del mandato n.  

4746 di €. 100,00 per conto invalido e lo stesso risultava nel conto 2017 nella lista dei pagamenti; 

- in conseguenza al mancato pagamento rendicontato nell’anno 2017 il fondo cassa valido è quello 

risultante nei prospetti della verifica di cassa e che quindi è pari a €. 12.910.394,37 e pertanto 

l’ente deve procedere alla variazione del FONDO DI CASSA INIZIALE al 01 gennaio 2018; 

RILEVATO che lo schema di rendiconto presentato dalla Giunta Comunale contiene il fondo iniziale di cassa 

modificato; 

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 2018 redatto secondo lo schema di cui 

all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 in data 19 

giugno 2019; 

PRESO ATTO che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 risultano allegati i seguenti documenti: 

1. il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

1. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato; 

2. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

3. il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 

4. il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;  

5. la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi; 

6. la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi; 

7. il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 

8.  il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali; 

9.  il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni; 

10. il prospetto dei dati SIOPE; 

11. l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 

competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

12. 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. 60 in data 19 giugno 2019; 

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

267/2000; 

14. l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione relativi al 

penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei 

rendiconti dell’ 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; 

15. la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

16. il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.   
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17. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 31/07/2018, relativa alla ricognizione 

dello stato di attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di 

bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

18. l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2018 

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; 

19. l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2018, 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. 60 in data 19 

giugno 2019, 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; 

RILEVATO che il conto del bilancio dell’esercizio 2018 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a 

Euro 12.733.282,45 così determinato: 

 

Fondo di cassa al 01/01/2018.      Euro     12.910.394,37 

Riscossioni (+)        Euro        9.479.059,75 

Pagamenti (-)        Euro        7.772.588,49 

Fondo di cassa al 31/12/2018.      Euro     14.616.865,63 

Residui attivi (+)       Euro        3.094.748,55 

Residui passivi (-)       Euro        2.704.698,83 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-)   Euro           261.929,57 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)   Euro        2.011.703,33 

AVANZO/DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE    Euro      12.733.282,45 

 

RILEVATO altresì che: 

• il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di €.  951.515,59; 

• lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di €. 19.610.809,54 così suddiviso: 

 Riserve da risultato economico di esercizi precedenti  €    -   3.160.459,35 

 Riserve da capitale       €.          914.099,40 

 Riserve da permessi di costruire    €.          677.627,79 

 Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali      

indisponibili e beni culturali     €.     20.496.694,22 

 Altre riserve indisponibili     €.                    0,00 

 Risultato economico dell’esercizio     €.           951.515,59 

 Fondo di dotazione      €.   -      268.668,11 

 

RILEVATO altresì che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2018; 

VISTO il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 con il quale sono stati individuati i nuovi 

parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, in base ai quali questo ente risulta non 

deficitario; 

 

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° 32 del 04/07/2019 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme 
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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° 32 del 04/07/2019  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. 

                                                                                                                                        

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

267/2000; 

 

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; 

 

La Presidente del Consiglio, Ilaria Pili, pone quindi ai voti la proposta di cui all’oggetto ed il Consiglio 

comunale con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti n. 15, voti favorevoli n. 

10 (voto favorevole del sindaco e dei consiglieri sigg.: Pili Ilaria, Cocco Germana, Madeddu Fabrizio, Cinus 

Federico, Pilloni Emanuela Katia, Anedda Cesare, Serra Lidia, Murgia Ines e Mattana Irene) voti contrari  n. 

05 (voto contrario dei Consiglieri sigg.: Schirru Amalia, Ibba Mauro, Spiga Stefania, Mossa Alberto e 

Cordeddu Maurizio)  

 

DELIBERA 
 

1. DI DARE ATTO che nel conto del tesoriere 2017, per errore materiale è stato rendicontato il 

pagamento del mandato n.  4746 di €. 100,00 stornato per conto invalido; 

 

1. DI RETTIFICARE nelle scritture contabili dell’ente il fondo iniziale di cassa al 01 gennaio 2018 da 

€.1.910.294,37 a €.1.910.394,37 al fine di adeguarlo al fondo iniziale di cassa indicato nel conto del 

tesoriere 2018; 

 

2. 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 2018, 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; 

 

3. DI ACCERTARE, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2018, un risultato di 

amministrazione pari a Euro 12.733.282,45, così determinato: 

 

 
 GESTIONE 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

     

Fondo cassa al 1° gennaio    12.910.394,37 

RISCOSSIONI (+) 1.847.173,09 7.631.886,66   9.479.059,75 

PAGAMENTI (-) 1.365.892,73 6.406.695,76 7.772.588,49 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   0,00 
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PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 

dicembre 
(-)   0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   14.616.865,63 

RESIDUI ATTIVI (+) 1.560.507,14 1.534.241,41 3.094.748,55 

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla 

base della stima del dipartimento delle finanze 
   0,00 

RESIDUI PASSIVI (-)    718.695,19 1.986.003,64 2.704.698,83 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1) (-)       261.929,57 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 

CAPITALE (1) 
(-)   2.011.703,33 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 

(A)(2) 
(=)   12.733.282,45 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 

dicembre 2018:  
    

Parte accantonata (3)     

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/28 (4)    1.251.561,30 

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le 

regioni) (5) 
    

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive 

modifiche e rifinanziamenti 
    

Fondo perdite società partecipate     

Fondo contenzioso    2.889.682,75 

Altri accantonamenti          50.067,18 

Totale parte accantonata (B) 4.191.311,23 

Parte vincolata             

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili          346.668,38 

Vincoli derivanti da trasferimenti    
   

1.079.911,37 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui             92.954,17 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente     
       

705.794,71 

Altri vincoli     
                   

0,00 

Totale parte vincolata ( C) 2.225.328,63 

Parte destinata agli investimenti     

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 1.734.937,45 

     

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 4.581.705,14 

Se (E) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo 

da ripianare 
 

 

4. 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’articolo 187 (o 188) del D.Lgs. n. 

267/2000; 
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5. DI DARE ATTO che: 

• il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di €.  951.515,59; 

• lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di €. 19.610.809,54 così suddiviso: 

 Riserve da risultato economico di esercizi precedenti  €    - 3.160.459,35 

 Riserve da capitale       €.         914.099,40 

 Riserve da permessi di costruire    €.         677.627,79 

 Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali       

indisponibili e beni culturali     €.     20.496.694,22 

 Altre riserve indisponibili     €.                    0,00 

 Risultato economico dell’esercizio     €.          951.515,59 

 Fondo di dotazione      €.   -      268.668,11 

 

6. DI DARE ATTO che: 

-  al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio non riconosciuti; 

- questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale, redatta ai 

sensi del Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018, risulta non deficitario; 

- che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2018; 

- entro dieci giorni dall’approvazione e 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 2018 deve 

essere: 

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

a) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente. 

 

7. Di dichiarare con separata votazione, e con la seguente composizione di voto: voti favorevoli n. 10 

(voto favorevole del sindaco e dei Consiglieri sigg.: Pili Ilaria, Cocco Germana, Madeddu Fabrizio, Cinus 

Federico, Pilloni Emanuela Katia, Anedda Cesare, Serra Lidia, Murgia Ines e Mattana Irene) voti contrari 

n. 05 ( voto contrario dei Consiglieri sigg.: Schirru Amalia, Ibba Mauro, Spiga Stefania, Mossa Alberto e 

Cordeddu Maurizio), la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge. 

 

8. 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 

Dott. MARCELLO MARCO 

 

 LA PRESIDENTE 

PILI ILARIA 

 

 

 

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

REGOLARITA’ TECNICA  REGOLARITA’ CONTABILE 

Il Responsabile 

Maria Grazia Pisano 

 

 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 

22/07/2019 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 

Dott. MARCELLO MARCO 

       

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il 15/07/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL Segretario Comunale 

Dott. MARCELLO MARCO 

 


