DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO
COPIA

APPROVAZIONE DEL
FINANZIARIO 2015

RENDICONTO

DELLA

GESTIONE

PER

L'ESERCIZIO

Nr. Progr.
Data
Seduta NR.

16
12/05/2016
3

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA in data 12/05/2016 alle ore 18:30
Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 12/05/2016 alle ore
18:30 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e
termini di cui all'Art. 125 del R.D. Nr. 148 del 1915.

Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Qualifica

Presenza

Viti Carlo Duilio

SINDACO

Presente

Cuccu Roberta

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Pirodda Luigia

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Filippeddu Christian

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Piccinnu Maria

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Zuncheddu Piero

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Meloni Giuseppe

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Ruiu Giovanna Beniamina Pia

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Abeltino Pietro

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Mariotti Maria Paola

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Ricciu Francesco

CONSIGLIERE COMUNALE

Assente

Antonaglia Marco

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Padre Fabio

CONSIGLIERE COMUNALE

Presente

Totale Presenti

11

Totale Assenti

2

Assenti Giustificati i signori:
ABELTINO PIETRO; RICCIU FRANCESCO
Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Sono presenti gli Assessori Esterni:
Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA GIOVANNA MARIA MURGIA.
In qualità di SINDACO, l'DOTT.
adunanza, dichiara aperta la seduta.

DUILIO VITI CARLO

Allegati:
1) Pareri di ex. art.49 - comma 1 - D.Lgs 18 agosto 2000 N. 267

assume la presidenza e, constatata la legalità della

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 16 DEL 12/05/2016
OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione della Giunta comunale n.16 del 11/04/2016 con la quale è stato adottato lo schema di
rendiconto della gestione finanziaria 2015, 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;
Dato atto che, come previsto dal comma 13 sopra citato, il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto
secondo lo schema di cui all’allegato 10 dello stesso decreto legislativo n. 118/2011 è allegato al
corrispondente documento contabile avente natura autorizzatoria;
Dato atto che il rendiconto in parola è rispondente alle risultanze della gestione 2015 e si compone del conto
del bilancio;
D atto che l’Ente, con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 06/10/2015, si è avvalso della facoltà
di cui al comma 2 dell’articolo 232, per il quale:
“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità
economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017”,
e che pertanto, ai sensi del comma 3 del sopra richiamato articolo 227:
“Nelle more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il
conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato”;
Visto l’art. 11, comma 4, del D. Lgs. N. 118/2011, che definisce i seguenti prospetti obbligatori da allegare
al rendiconto della gestione redatto secondo i nuovi principi contabili;
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
c) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
d) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati
agli esercizi successivi;
e) il prospetto dei dati SIOPE;
f) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
g) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;
h) la relazione del collegio dei revisori dei conti;
Dato 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’art. 227 comma 5 del
D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che al presente rendiconto, così come previsto dall’articolo 151, comma 6, e dal rinnovato articolo
231 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, è allegata una relazione della giunta sulla gestione, che
esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti;

Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario
2015 ai sensi dell’art. 226 del citato D. Lgs. N. 267/2000;
Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili dell’Ente e
con le registrazioni SIOPE, come da tabelle allegate;
Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2015, che presenta le seguenti risultanze finali:
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL
31/12/2015

11.404,36

Quota accantonata per Fondo crediti dubbia esigibilità
Quota accantonata ad altri Fondi
Quota vincolata da leggi, principi contabili e altri
vincoli
Totale destinato agli investimenti

11.404,36

Avanzo di Amministrazione Disponibile

11.404,36

Dato atto che
-

È stato rispettato il vincolo del patto di stabilità interno per l’anno 2015, di cui alla legge di stabilità
n. 183 del 12/11/2011 e s.m.i.;

-

È stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale, di cui all’articolo 1, comma 557 della legge n.
296/2006, e s.m.i.;

-

Ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni nella
legge n. 135/2012, è allegata al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica
dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate, debitamente asseverata dall’Organo di revisione
contabile;

-

Alla data del 31/12/2015 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del
D.Lgs. 267/2000;

-

Gli agenti contabili hanno presentato il rendiconto della loro gestione;

Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.
5 del 21/03/2013;
Acquisito il parere favorevole, di regolarità tecnica e di regolarità contabile, del Responsabile del Servizio
Ragioneria ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Anna Piccinnu

______________________________
Acquisito inoltre il parere favorevole dell’Organo di revisione contabile, rilasciato nella seduta del
18/04/2016, n.6;
Con voti n° 8 (otto)favorevoli e n°3 (tre) astenuti espressi per alzata di mano;
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DELIBERA
1) Di approvare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2015, che presenta le seguenti risultanze finali:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL
31/12/2015

11.404,36

Quota accantonata per Fondo crediti dubbia esigibilità
Quota accantonata ad altri Fondi
Quota vincolata da leggi, principi contabili e altri
vincoli
Totale destinato agli investimenti

11.404,36

Avanzo di Amministrazione Disponibile

11.404,36

2) Di dare atto che il presente rendiconto è composto dal Conto del bilancio, è corredato della relazione
della Giunta sulla gestione 2015 e della relazione dell’Organo di revisione, che formano parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
3) Di dare atto che nella parte accantonata del risultato di amministrazione è ricompreso il Fondo crediti di
dubbia e difficile esigibilità al 31/12/2015, verificato nella sua congruità e rideterminato sulla base delle
disposizioni di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
4) Di dare atto che alla data del 31/12/2015 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art.
194 del D.Lgs. 267/2000;
5) Di dare atto che è stato rispettato il “Patto di stabilità interno” per l’anno 2015, di cui alla legge di
stabilità n. 183/2011 e s.m.i. così come risulta dall'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
6) Di dare atto che è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2015, di cui all’art.1,
comma 557 della legge n. 296/2006 e s.m.i.;
7) 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;
8) Di dare atto che è allegato al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei
crediti e dei debiti reciproci con le partecipate, debitamente asseverata dall’Organo di revisione contabile;
9) 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’art. 227 comma 5 del D.
Lgs. 267/2000;
10) Di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, previsti dall’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti n° 8 (otto)favorevoli e n°3 (tre) astenuti espressi per alzata di mano;
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DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 16 DEL 12/05/2016

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CARLO DUILIO VITI

F.to DOTT.SSA GIOVANNA MARIA MURGIA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE.
Su attstazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124,
primo comma, del D.Lvo 18.8.2000, n. 267, è stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni
consecutivi a partire dalla data odierna.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì, 18/05/2016

F.to DOTT.SSA GIOVANNA MARIA MURGIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
pubblicazione (art. 134, 2° comma D.Lvo n. 267/2000).

12/05/2016 giorno successivo al decimo di

Addì, 12/05/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA GIOVANNA MARIA MURGIA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA MARIA MURGIA GIOVANNA

COMUNE DI SANT'ANTONIO DI GALLURA
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Proposta 12 del 19/04/2016
Numero Delibera 16 del 12/05/2016
Settore/Servizio: Servizio Finanziario OGGETTO
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
FAVOREVOLE

Data 19/04/2016

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to PICCINNU ANNA

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 19/04/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to PICCINNU ANNA

