COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 del 24/05/2021
OGGETTO: Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 227, d.Lgs. n.
267/2000.
L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore 18:40, presso la Sala Consiliare "Mario
Delitala", si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione
Ordinaria ed in prima convocazione.
Risultano all'appello nominale:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale

Nominativo
Fadda Antonio
Pintus Laura
Porcu Valerio
Crudu Marco
Casu Costantino
Noli Francesca
Niffoi Rita
Porcu Maria
Gasola Giovanni
Puddu Antonio
Chironi Pasquale
Fancello Pietro Michele
Cadeddu Monica

Presente
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Totale Presenti: 10
Totale Assenti: 3

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Fadda Antonio nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Piredda Anna Maria nella qualità di Segretario
Comunale .
La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE


PREMESSO CHE:
-

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 09/03/2020, divenuta esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il DUP – Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

-

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 09/03/2020, divenuta esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 redatto secondo lo schema
all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011;

-

Successivamente sono state apportate Variazioni al Bilancio di Previsione attraverso i seguenti atti:

N.
ordine
1

Provvedimento
Organo
N.
Giunta Comunale
Giunta Comunale

2

16
18

Giunta Comunale
3

23
Giunta Comunale

4
5
6
7
8
9
10
11
12
-



Consiglio Comunale

24
14

Giunta Comunale
37
Consiglio Comunale 18
Responsabile
Det.
Servizio Finanziario 485
Giunta Comunale
Consiglio Comunale
Giunta Comunale
Giunta Comunale

51
23
64
72

Data

Note

Ratificata con Delibera C.C. n. 9 del
27/03/2020 06/05/2020
Ratificata con Delibera C.C. n. 10 del
31/03/2020 06/05/2020
Ratificata con Delibera C.C. n. 11 del
07/04/2020 06/05/2020
Ratificata con Delibera C.C. n. 12 del
21/04/2020 06/05/2020
06/05/2020
Ratificata con Delibera C.C. n. 20 del
10/07/2020 28/07/2020
10/07/2020
ai sensi art. 175, comma 5-quater, lett. C,
28/07/2020 D.Lgs. n. 267/2000
Ratificata con Delibera C.C. n. 22 del
01/09/2020 30/09/2020
30/09/2020
Ratificata con Delibera C.C. n. 27 del
20/11/2020 27/11/2020
15/12/2020

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 30/09/2020, divenuta esecutiva ai sensi di
legge, si è provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e 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 le seguenti Determinazioni., il Responsabile del Servizio Finanziario ha effettuato la
parificazione del conto degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e
dei pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 2020 con le risultanze del conto del bilancio;
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Numero
Data
65
20/01/2020
73
26/01/2020
77
26/01/2020

Parificazione conto Agente Contabile Servizi demografici
Parificazione conto dell’Economo
Parificazione conto Agente Contabile Polizia Locale

-

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2 in data 05/02/2021, divenuta esecutiva ai sensi di
legge, 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 Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 in data 02/03/2021, divenuta esecutiva ai sensi di
legge, è stata approvata la rettifica della Delibera della Giunta Comunale n. 2 del 05/02/2021,
relativa al “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 e variazioni agli
stanziamenti del fondo pluriennale vincolato ai sensi dell’art. 3, comma 4. del D.Lgs. n. 118/2011 –
Riapprovazione Elenco dei Residui Attivi e Passivi conservati e reimputati”



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 l’art. 3 del D.L 30.04.2021 n. 56 che differisce il termine per l’approvazione del Rendiconto
2020 al 31.05.2021;



VISTO lo schema del Rendiconto della Gestione dell’Esercizio 2020, redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del
16.04.2021, divenuta esecutiva ai sensi di legge, cosi come parzialmente rettificata dalla successiva
deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 28/04/2021, divenuta esecutiva ai sensi di legge;



PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, al Rendiconto della
Gestione dell’Esercizio 2020 risultano allegati, oltre quelli previsti dall’ordinamento contabile, i seguenti
documenti:
1)

\il prospetto dimostrativo del risultato di Amministrazione;

2)

l’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di Amministrazione;

3)

l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di Amministrazione;

4)

l’elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di Amministrazione;

5)

il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;

6)

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

7)

il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (seppur facoltativo per gli Enti fino a
5.000 abitanti);

8)

il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (seppur facoltativo per gli enti
fino a 5.000 ab;

9)

la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;

10)

la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;

11)

per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate
dalle regioni (seppur facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab);

12)

il prospetto dei dati SIOPE;
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13)

l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

14)

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. 19 del
16.04.2021, divenuta esecutiva ai sensi di legge, cosi come parzialmente rettificata dalla successiva
Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 28/04/2021, divenuta esecutiva ai sensi di legge,

15)

la Relazione del Revisore dei Conti, di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 227, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, al rendiconto della gestione
dell’esercizio 2020 risultano inoltre allegati i seguenti documenti:
1)

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;

2)

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

3)

il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

Ed inoltre:
-

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 30/09/2020, divenuta esecutiva ai sensi di
legge, relativa alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e alla verifica della
salvaguardia degli equilibri di Bilancio, ai sensi dell’art. 193, c. 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

-

l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli Organi di Governo nell’Esercizio 2020,
previsto dall’art. 16, c. 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni
dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno 23 gennaio 2012;

-

l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’Anno 2020, resa ai sensi del D.L. n. 66/2014;



VERIFICATO che copia del Rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei
Consiglieri Comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal Regolamento Comunale di
contabilità vigente;



VISTA 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. 19
del 16.04.2021, divenuta esecutiva ai sensi di legge, cosi come parzialmente rettificata dalla successiva
deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 28/04/2021, divenuta esecutiva ai sensi di legge;



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 2020 si chiude con un Avanzo di Amministrazione
pari ad € 7.472.025,40 così determinato:
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Fondo di Cassa al 01/01/2020
Riscossioni (+)
Pagamenti (-)
Saldo di Cassa al 31 dicembre 2020
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al
31 Dicembre
Residui attivi (+)
Residui passivi (-)
Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-)
Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)
Risultato di Amministrazione al 31 Dicembre
2020

€
€
€
€
€

8.769.902,56
4.102.195,13
3.875.936,55
8.996.161,14
0,00

€
€
€
€
€

1.705.134,54
1.822.160,44
62.511,43
1.344.598,41
7.472.025,40



RILEVATO che, come illustrato nella Circolare MEF n. 5/2020, gli Enti Locali sono tenuti, a partire
dall’Esercizio 2019, a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, come
previsto dall'art 1, c. 821, L. n. 145/2018, ossia il saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con
utilizzo avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito.



CONSIDERATO CHE:



-

per la graduale determinazione dell'equilibrio di bilancio a consuntivo, ogni Ente deve calcolare il
risultato di competenza (W1), l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3);

-

resta in ogni caso obbligatorio conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della
verifica del rispetto degli equilibri di cui all'art. 1, c. 821, L. 145/2018;

-

gli Enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità
di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli
e degli accantonamenti di bilancio.

VERIFICATO dunque che, sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal
prospetto di verifica degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell’esercizio
2020 evidenzia:
-

un risultato di competenza pari a € 919.642;

-

il rispetto dell’equilibrio di bilancio.



PRESO ATTO che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 28/04/2021, divenuta
esecutiva ai sensi di legge, questo ente ha esercitato la facoltà di non tenere la contabilità economica, ai
sensi dell’art. 232, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000;



CONSIDERATO che l’art. unico, D.M. MEF 11 novembre 2019 dispone:

“1. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che rinviano la contabilità economicopatrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al
31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118 con modalità semplificate definite dall’allegato A al presente decreto”;


VISTO il Decreto Interministeriale Interno e MEF 28 dicembre 2018, con il quale sono stati individuati
i parametri di deficitarietà strutturale per il Triennio 2019/2021, in base ai quali questo ente risulta non
deficitario;



SENTITA l’illustrazione dell’Assessore competente Porcu Valerio;



SENTITO l’intervento del Consigliere di Minoranza Fancello Pietro, il quale evidenzia che “La
documentazione non risulta essere di facilissima lettura, ma mi è parso di vedere che non c’è stata una
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grande attenzione per la formazione del personale e mi incuriosiscono le spese per prestazioni
professionali, per la lotta al randagismo, i diversi contratti stipulati per la raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti, nonché le spese per i Servizi di integrazione socio-sanitaria”;


REPLICA Il Sindaco affermando che “Nel 2020 abbiamo dovuto fare ben 12 Variazioni al Bilancio,
adottate d’urgenza e per l’emergenza COVID 19 e abbiamo lavorato con il più basso numero di
personale in servizio che il Comune di Orani abbia mai avuto; abbiamo triplicato il lavoro con, a causa
dei pensionamenti per la Quota 100 e il blocco dei Concorsi, il numero minimo dei Dipendenti.
Nonostante tutto ciò e oggi chiuso una serie di procedimenti importanti quali l’affidamento della
redazione del P.U.C., l’Asta Pubblica per la vendita del sughero estraibile, la gara per la gestione dei
Rifiuti Urbani per il prossimo quinquennio e ringrazio anche la Minoranza per la disponibilità e la
collaborazione dimostrata in occasione delle necessarie convocazioni del Consiglio Comunale. Il
Comune di Orani sarà destinatario, grazie ad interventi statali, di n. 2 Unità lavorative per la gestione del
Recovery, nonché di una figura di supporto all’Ufficio Tecnico per la gestione delle pratiche edilizie
legate alle agevolazioni del 110% inerenti agli interventi per il risparmio energetico e, nel frattempo,
stiamo accelerando, stante il previsto ingresso della nostra Regione in “Zona Bianca”, le procedure
concorsuali programmate. Le spese per la lotta al randagismo sono ingenti ma si tratta di un obbligo di
legge; i numerosi cani avvistati nel perimetro urbano non sono randagi ma poco custoditi dai rispettivi
proprietari. Le spese per le prestazioni professionali sono quelle riferite agli interventi programmati per
il rilancio turistico. I diversi contratti stipulati nella gestione del ciclo dei rifiuti trovano giustificazione
nel fatto che i soggetti gestori dell’attività di smaltimento, in particolare Tossilo, sono legittimati a
trattare solo con soggetti pubblici”.
Il Sindaco dà, quindi, la parola al Segretario Comunale che, in merito alle attività di formazione del
personale riferisce che le stesse, a causa della sospensione dei corsi di aggiornamento in presenza, per
effetto della pandemia, sono state garantite on line, con conseguenti notevoli riduzione dei costi.
Relativamente alle spese per i Servizi Integrati socio-sanitari, lo stesso Funzionario fa presente che le
stesse sono relative al pagamento delle rette di ricovero in strutture socio-sanitarie di pazienti che hanno
concluso il percorso di degenza, ma necessitano di ulteriori prestazioni non erogabili a domicilio.



SENTITO l’intervento del Capogruppo di Minoranza Puddu Antonio, il quale sottolinea che” Ci fa
piacere che l’aggiornamento del personale sia stato, comunque, garantito; ci asteniamo sulla
approvazione del Consuntivo 2020, pur avendo dato il parere favorevole su diverse Variazioni al
Bilancio”.



VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;



VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;



VISTO lo Statuto Comunale;



VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;



ACQUISITO In merito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile dell’atto, espressi in calce alla presente;



ACQUISITO In merito il parere favorevole del Revisore dei Conti, che si allega al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale:

Con n. 8 voti favorevoli e con l’astensione dei due Consiglieri della Minoranza presenti (Puddu e
Fancello), espressi per alzata di mano:
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D E L I B E R A;


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 2020, 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;



Di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2020, un risultato di
amministrazione pari a Euro 7.472.025,40 così determinato:
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
GESTIONE
RESIDUI COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE

8.769.902,56

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

129.547,33
803.754,88

3.972.647,80 4.102.195,13
3.072.181,67 3.875.936,55

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

8.996.161,14

PAGAMENTI per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

8.996.161,14

RESIDUI ATTIVI
(+)
1.328.140,59
376.993,95 1.705.134,54
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del
0,00
dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI
(-)
841.002,23
981.158,21 1.822.160,44
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE IN CONTO CAPITALE (1)

(-)

62.511,43

(-)

1.344.598,41

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL
31 DICEMBRE …. (A)(2)

(=)

7.472.025,40

Composizione del risultato di amministrazione
al 31 dicembre ...:
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/20 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo
per le regioni) (5)
Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti
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Totale parte
accantonata (B)

848.576,59

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli

145.583,94
1.415.579,12
0,00
0,00
258.320,59
1.819.483,65

Totale parte
vincolata (C)
Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli
investimenti (D)

31.644,53

Totale parte disponibile (E=A-B-C- 4.772.320,63
D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come
disavanzo da ripianare (6)


Di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’Avanzo (o disavanzo) 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;



Di allegare al Rendiconto, ai sensi del D.M. MEF 11 novembre 2019, la situazione patrimoniale al 31
dicembre 2020, redatta con modalità semplificate, secondo lo schema di cui all'Allegato n. 10 al D.Lgs.
23 giugno 2011, n. 118;



Di dare atto che al 31 dicembre dell’Esercizio non esistono debiti fuori bilancio;



Di dare atto che, sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di
verifica degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il Conto del Bilancio dell’Esercizio 2020
evidenzia, ai sensi dell’art. 1, c. 821, L. n. 145/2018: un risultato di competenza pari a € 919.642,57,
nonché il rispetto dell'equilibrio di bilancio;



Di dare atto che 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;



Di dare atto, infine, che entro dieci giorni dall’approvazione e ai sensi dell’art. 16, c. 26, del decretolegge 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
2020 deve essere:
1)

trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

2)

pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente.



Di pubblicare il Rendiconto della Gestione sul Sito Internet in forma sintetica, aggregata e semplificata,
ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, modificato con D.M. 29 aprile 2016.



Di trasmettere i dati del Rendiconto della Gestione 2020 alla Banca Dati della Pubblica
Amministrazione (BDAP), ai sensi del D.M. 12 maggio 2016.
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Successivamente, con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE:
Con n. 8 voti favorevoli e con l’astensione dei due Consiglieri della Minoranza presenti (Puddu e
Fancello), espressi per alzata di mano:
:

D E L I B E R A;


Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000, anche al fine di procedere con celerità all’invio del rendiconto alla BDAP e alla
Corte dei Conti.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole
Orani, 14/05/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to Costa Ivan Salvator

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime parere Favorevole
Orani, 14/05/2021
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f.to Costa Ivan Salvator
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
Sindaco
f.to Fadda Antonio

Segretario Comunale
f.to Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00.
Dalla residenza Comunale, 25/05/2021
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Segretario Comunale
Piredda Anna Maria
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Orani per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal 25/05/2021.
Orani, 25/05/2021

Segretario Comunale
Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, 24/05/2021
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Costa Ivan Salvator
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