COPIA

COMUNE DI DOMUSNOVAS
P r o v i nc i a d e l S u d S a r d e gn a
_____________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
di CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 R.D.
OGGETTO:

Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio
finanziario 2016

L'anno duemiladiciassette ed addì uno del mese di giugno con inizio alle ore 16:30 in
Domusnovas e nella Casa Comunale, previi avvisi scritti e consegnati a domicilio di ciascun
componente si è riunito il Consiglio Comunale, nelle persone di:
VENTURA MASSIMILIANO
DEIDDA ANGELO
STERA ALESSIO
MOI MATTEO
VILLASANTA DANIELA
PISU ILARIA OTTAVIA
MELIS MARTINA
CONGIU ILENIA
CATZEDDU ROSSANO
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P
P
P
P
P

USAI ATTILIO
PORCU NATASCIA TAMARA
PRANTEDDU ERIZIO
SABA FABRIZIO
MASCIA ISANGELA
SORU STEFANO
COCCO DANIELA
STERA ATTILIO

P
P
A
P
P
P
P
P

risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa CARLA MARIA SECCI
La seduta è Pubblica - in Prima CONVOCAZIONE _ Ordinaria
IL PRESIDENTE
constatata la legalità dell'adunanza a norma dell’art. 36, comma 1, del Regolamento del
Consiglio Comunale, invita i presenti a deliberare intorno all'Ordine del Giorno riportato in
oggetto.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE
SOGGETTO PROPONENTE: SINDACO
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Premesso che:
- il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, approvato con deliberazione del Commissario
straordinario adottata con i poteri del Consiglio Comunale n.13 del 29/04/2016, è stato predisposto ai sensi del
decreto legislativo n. 267/2000 così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 01/08/2016, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati
l’assestamento generale del bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi dell’articolo 175, comma 8, e la
salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’articolo 193, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 19/04/2017 è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi 2015 e agli anni precedenti e si è dato atto delle risultanze da inserire nel conto del
bilancio;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 28/04/2017 è stato adottato lo schema di rendiconto della
gestione finanziaria 2016, 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;
Richiamati
-

- gli artt. 151 e 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, i quali rispettivamente,
dispongono il sistema attraverso il quale deve essere garantita la rilevazione unitaria dei fatti gestionali
sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale attraverso la contabilità finanziaria e la contabilità
economico patrimoniale ed inoltre dettano i termini entro i quali gli organi dell’Ente sono chiamati a
fornire la dimostrazione dei risultati della gestione;

-

gli artt. 228 e 229 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che disciplinano rispettivamente i contenuti
del conto del bilancio e del conto economico;

-

l’art. 230 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che stabilisce che lo stato patrimoniale rileva i
risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio,
evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale;

-

in particolare l’art 151, comma 6, e il rinnovato art. 231 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, per i
quali al rendiconto è allegata una relazione della giunta sulla gestione, che esprime le valutazioni di
efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti;

Richiamato inoltre il principio contabile concernente la contabilità finanziaria e il principio contabile
concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, rispettivamente
allegato n. 4/2 ed allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011;

Visto l’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 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)

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;
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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 dei dati SIOPE;

j)

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

k) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione;
l)

la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;

m) la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Dato atto altresì 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 agli articoli 227 comma 5 e 228
comma 5 del decreto legislativo 267/2000;
Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2016
ai sensi dell’articolo 226 del citato decreto legislativo 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 2016, che presenta le seguenti risultanze finali:
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016

€ 2.889.519,04

Quota accantonata per Fondo crediti dubbia esigibilità

€

870.416,58

Quota accantonata ad altri Fondi

€

0

Quota vincolata da leggi, principi contabili e altri vincoli

€

102.142,36

Totale destinato agli investimenti

€ 1.254.781,55

Avanzo di Amministrazione Disponibile

€

662.178,55

Dato atto che
-

Il fondo cassa al 31/12/2016 risulta pari a € 1.500.476,29 ;

-

Sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica per l’anno 2016, di cui all’articolo 1, commi da 707 a
734 della legge n. 208 del 28/12/2015 e s.m.i.; il prospetto riassuntivo del rispetto di detti vincoli, già
trasmesso all’autorità competente, si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale;

-

A seguito di verifica è stato accertato che al 31/12/2016, non risultano crediti o debiti reciproci con le
partecipate dell’Ente;

-

Alla data del 31/12/2016 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 del
decreto legislativo n. 267/2000;

-

Gli agenti contabili hanno presentato il rendiconto della loro gestione;

-

È stato redatto l'elenco (negativo) delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
dell'ente nell'anno 2016, che è allegato al rendiconto, che verrà trasmesso alla Corte dei Conti e
pubblicato sul sito internet dell'ente, così come previsto dall’art. 16, comma 26, del decreto legge n.
138/2011;
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-

i nuovi modelli relativi al conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio devono essere
predisposti secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al decreto legislativo 23/06/2011, n° 118 e
successive modificazioni;

-

alla data di approvazione da parte della Giunta Comunale, dello schema di rendiconto della gestione
anno 2016 (G.C. n°74 del 28/04/2017), per i motivi ivi esplicitati, non si è potuto dar luogo
all’approvazione dello Stato patrimoniale e del Conto economico secondo gli schemi predisposti dal
D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni, rendendo pertanto necessario attendere decisioni
normative di carattere generale atte a riguardo;

Acquisito inoltre il parere favorevole dell’Organo di revisione contabile, rilasciato in data del 10/05/2017;
PROPONE
Di approvare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2016, che presenta le seguenti risultanze finali:
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016

€ 2.889.519,04

Quota accantonata per Fondo crediti dubbia esigibilità

€

870.416,58

Quota accantonata ad altri Fondi

€

0

Quota vincolata da leggi, principi contabili e altri vincoli

€

102.142,36

Totale destinato agli investimenti

€ 1.254.781,55

Avanzo di Amministrazione Disponibile

€

662.178,55

dando atto che:
con deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 19/04/2017 è stato adottato il riaccertamento dei residui attivi
e passivi ai sensi dell'articolo 228, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000;
nella parte accantonata del risultato di amministrazione è ricompreso il Fondo crediti di dubbia e difficile
esigibilità al 31/12/2016, verificato nella sua congruità e rideterminato sulla base delle disposizioni di cui al
decreto legislativo n. 118/2011;
alla data del 31/12/2016 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del decreto
legislativo n. 267/2000;
sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica per l’anno 2016, di cui all’articolo 1, commi da 707 a 734 della
legge n. 208 del 28/12/2015 e s.m.i., così come risulta dall'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
costituiscono allegato al rendiconto della gestione i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE e la
relativa situazione finanziaria delle disponibilità liquide;
a seguito di verifica è stato accertato che al 31/12/2016, non risultano crediti o debiti reciproci con le partecipate
dell’Ente;
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’articolo 227 comma 5 del decreto legislativo n.
267/2000;

Il Sindaco
Massimiliano Ventura
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PARERI RESI AI SENSI DELL’ ART. 49 DEL D.Lgs. 267/2000
Parere Favorevole in ordine alla
deliberazione.

Regolarita' tecnica

in merito alla proposta di cui alla presente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Gianfranco Sorgia

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente
deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Gianfranco Sorgia

Il Sindaco Sig. Massimiliano Ventura espone il punto all’ordine del giorno.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata la proposta di deliberazione su estesa, avente per oggetto: “Approvazione del
rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2016”, corredata dai pareri previsti dal
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che è da intendersi parte integrante e sostanziale del presente deliberato,
provvede alla votazione per l’approvazione della proposta anzidetta;
La votazione viene espressa in maniera palese per alzata di mano, con il seguente risultato:
Presenti
Votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

=
=
=
=
=

N°
N°
N°
N°
N°

16 (assente il Consigliere Sig.: Pranteddu)
16
11
5 (Saba – Mascia – Stera Attilio – Soru – Cocco)
0

IL CONSIGLIO COMUNALE
Preso atto del risultato della votazione
DELIBERA
Recepita e approvata, rendendola integralmente propria ad ogni effetto di legge, la proposta di
deliberazione su estesa, avente per oggetto: “Approvazione del rendiconto della gestione per
l’esercizio finanziario 2016”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
deliberatorio:

Di approvare il rendiconto dell’esercizio finanziario 2016, che presenta le seguenti risultanze finali:
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016

€ 2.889.519,04

Quota accantonata per Fondo crediti dubbia esigibilità

€

870.416,58
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Quota accantonata ad altri Fondi

€

0

Quota vincolata da leggi, principi contabili e altri vincoli

€

102.142,36

Totale destinato agli investimenti

€ 1.254.781,55

Avanzo di Amministrazione Disponibile

€

662.178,55

dando atto che:
con deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 19/04/2017 è stato adottato il riaccertamento dei
residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 228, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000;
nella parte accantonata del risultato di amministrazione è ricompreso il Fondo crediti di dubbia e
difficile esigibilità al 31/12/2016, verificato nella sua congruità e rideterminato sulla base delle
disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118/2011;
alla data del 31/12/2016 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del
decreto legislativo n. 267/2000;
sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica per l’anno 2016, di cui all’articolo 1, commi da 707 a
734 della legge n. 208 del 28/12/2015 e s.m.i., così come risulta dall'allegato prospetto, che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
costituiscono allegato al rendiconto della gestione i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE
e la relativa situazione finanziaria delle disponibilità liquide;
a seguito di verifica è stato accertato che al 31/12/2016, non risultano crediti o debiti reciproci con le
partecipate dell’Ente;
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’articolo 227 comma 5 del
decreto legislativo n. 267/2000;

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to MASSIMILIANO VENTURA

F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata posta in
pubblicazione all'Albo Pretorio per gg.15 consecutivi dal 08-06-2017
DOMUSNOVAS, li 08-06-2017

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CARLA MARIA SECCI
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Ai sensi dell'art.18 del DPR 28/12/2000
n.445, il sottoscritto attesta che la
presente copia è conforme all'originale
Domusnovas, li ______________________
L’INCARICATO

________________________________
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