COMUNE DI ORANI
P r o v i n c i a d i N u or o
COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 del 15/05/2018
Oggetto: Approvazione del Rendiconto della Gestione per l’Esercizio Finanziario 2017, ai sensi
dell’art. 227 del d.Lgs. n. 267/000.
L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di Maggio, alle ore 18:45, Orani, 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: :
Cognome Nome

Pres.

Fadda Antonio

X

Porcu Maria

X

Porcu Valerio

X

Gasola Giovanni

X

Crudu Marco

X

Puddu Antonio

X

Casu Costantino

X

Chironi Pasquale

X

Fancello Pietro Michele

X

Cadeddu Monica

X

Noli Francesca

Ass.

X

Niffoi Rita

X

Pintus Laura

X

Cognome Nome

Pres.

Ass.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Dr. 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 Dr.ssa 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. 10 in data 31/03/2017, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il DUP 2017-2019;
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 31/03/2017, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 redatto secondo lo
schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011;
 con le seguenti Deliberazioni :
Consiglio Comunale n. 18 del 13/06/2017
Consiglio Comunale n. 20 del 31/07/2017
Giunta Comunale n. 51 del 12/09/2017 di variazione di cassa
Consiglio Comunale n. 22 del 26/09/2017
Giunta Comunale n. 59 del 17/10/2017 di variazione in via d’urgenza, ratificata dal C.C.
con atto n. 24 del 27/10/2017;
Consiglio Comunale n. 27 del 29/11/2017
sono state apportate Variazioni al Bilancio di Previsione dell’Esercizio 2017;
 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 31/07/2018, esecutiva ai sensi di
legge, si è provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla
verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;


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, 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, come dai seguenti atti:
 con Determinazione n. 48 in data 24-01-2018, del conto reso dall’agente contabile comunale Piras Rita Francesca – Area Vigilanza - ,
 con Determinazione n. 52 in data 24-01-2018, del Conto dell’Economo Comunale di Anticipazione Piccole Spese ed approvazione Conto dell’Economo di cui al Mod. D.P.R. 194 –
Economo Rag. Antonia Borrotzu;
 con Determinazione n. 60 in data 30-01-2018, del Conto reso dall'Agente Contabile Comunale Mereu Paolo,
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. 11 in data 16/02/2018 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;
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;
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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. 27
in data 17/04/2018, divenuta esecutiva ai sensi di legge;
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;
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, categorie;
e) 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;
k) il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
l) il prospetto dei dati SIOPE;
m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
o) 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. 27 in data
17/04/2018;
p) la relazione del Revisore 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:
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 31/07/2017, divenuta esecutiva ai
sensi di legge, relativa alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla
verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del
d.Lgs. n. 267/2000;
 il prospetto 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 (non allegato in quanto negativo);
 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;
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;
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Vista la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 27 in data
17/04/2018, divenuta esecutiva ai sensi di legge, 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/disavanzo di
amministrazione pari a Euro 7.375.378,52 così determinato:
Fondo di cassa al 01/01/2017

Euro 6.890.242,02

Riscossioni (+)

Euro 3.536.848,39

Pagamenti (-)

Euro 2.970.825,46

Fondo di cassa al 31/12/2017

Euro 7.456.264,95

Residui attivi (+)

Euro 1.772.568,89

Residui passivi (-)

Euro 1.396.643,26

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-) Euro 69.828,24
Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-) Euro 386.983,82
AVANZO/DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

Euro 7.375.378,52

Rilevato, altresì, che il Consiglio Comunale intende avvalersi della facoltà prevista nel comunicato
del 25 aprile 2018 del Ministero dell'Interno, Direzione Generale per la Finanza Locale, che ha
chiarito che gli Enti Locali con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, hanno facoltà di rinviare
l'adozione della Contabilità Economico-Patrimoniale al 1° gennaio 2018 e pertanto non sono
allegati:
 il conto economico
 lo stato patrimoniale;
Rilevato altresì che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2017, come risulta da
certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data 26.03.2018
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;
Uditi gli interventi dei consiglieri;
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;
Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
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Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano:

D E L I B E R A:
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 ad € 7.375.378,52, così determinato:

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
6.890.242,03

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

376.045,12
452.185,99

3.160.803,27
2.518.639,47

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

7.456.264,96

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

7.456.264,96

RESIDUI ATTIVI
(+) 1.210.906,02
561.662,87
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle
finanze
RESIDUI PASSIVI
(-)
747.170,27
649.472,99
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

3.536.848,39
2.970.825,46

1.772.568,89
0,00
1.396.643,26

(-)

69.828,24

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE (1)

(-)

386.983,82

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

(=)

7.375.378,53

(1)

Composizione del risultato di amministrazione al 31
dicembre 2017:
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/17 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/17 (solo per le regioni) (5)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
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560.615,82
0,00
0,00
0,00
31.000,00
46.501,59

Totale parte accantonata (B)
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
Totale parte vincolata ( C)

638.117,41
21.168,59
1.430.069,72
0,00
0,00
298.565,10
1.749.803,41

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

1.050,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
4.986.407,71
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

3. 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;
4. Di avvalersi della facoltà prevista nel comunicato del 25 aprile 2018 del Ministero dell'Interno,
Direzione Generale per la Finanza Locale, che ha chiarito che gli Enti Locali con popolazione
inferiore ai 5000 abitanti, hanno facoltà di rinviare l'adozione della Contabilità EconomicoPatrimoniale al 1° gennaio 2018 e pertanto non sono allegati:
 il conto economico
 lo stato patrimoniale;di dare atto che, come da comunicato del Ministero dell'Interno,
Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Generale della Finanza
Locale, del 25 aprile 2018, l'Ente opta per il rinvio della contabilità economico
patrimoniale al 2019;
5. Di dare atto che al 31 dicembre dell’Esercizio, non esistono debiti fuori bilancio;
6. Di dare atto 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;
7. Di dare atto, altresì, che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2017, come risulta
dalla certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato in data 26/03/2018;
8. di dare atto, infine, che non sono state sostenute spese di rappresentanza nel corso dell'esercizio
2017;
9. di pubblicare il Rendiconto della Gestione pubblicato sul Sito Internet in forma sintetica,
aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con Decreto 29
aprile 2016.
Successivamente, con separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE:
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano:
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D E L I B E R A:
Rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 5, del
D.Lgs. n. 267/2000.
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PA R E R I
R E S I A I S E N S I D E L L ' A RT. 4 9 , C O M M A 1 , D . L G S . 2 6 7 / 2 0 0 0

OGGETTO: Approvazione del Rendiconto della Gestione per l’Esercizio
Finanziario 2017, ai sensi dell’art. 227 del d.Lgs. n. 267/000.
**************************
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Area Finanziaria_Tributi_Servizi Demografici

Orani, 11/05/2018

f.to Dott. Ivan Salvator Costa
**************************
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:
FAVOREVOLE
Orani, 11/05/2018
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IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

f.to Dott. Ivan Salvator Costa

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
IL SINDACO
f.to Dr. Fadda Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione del Consiglio Comunale è stata pubblicata nel sito internet
del Comune di Orani per quindici giorni consecutivi:
dal 16/05/2018 al 31/05/2018.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diviene esecutiva in data 15/05/2018
decorsi dieci giorni dopo la sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/00;
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00;
X
Dalla residenza Comunale 16/05/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.ssa Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Piredda Anna Maria

Delibera C.C. N. 13 del 15/05/2018

