COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

17

OGGETTO:Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio
2018 ai sensi dell'art. 227 del d.Lgs. n. 267/2000.

Del 26/08/2019

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventisei , del mese di agosto , alle ore 19,25 , nella sala delle
adunanze consiliari , regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima
convocazione in sessione ordinaria ed in seduta pubblica .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

PEDDIO FRANCESCO MARIO
DEIDDA ALESSANDRO
FERRAIUOLO GIANDOMENICO IGNAZIO
FLORIS ISABELLA
MEREU GIOVANNA IGNAZIA
MORO ANTONELLA
NOCCO ALESSANDRO
ORTU VALENTINA
PORRU ELIA
SECCI ANTONELLO
VACCA TONINA

SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
SI
NO
SI

Consiglieri Presenti N. 6
Consiglieri Assenti N. 5

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza
PEDDIO FRANCESCO MARIO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste il Segretario Dottor LODDO GIUSEPPE
La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Dato atto che sulla presente proposta il Responsabile del servizio amministrativo e finanziario / tecnico ha
espresso il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
Richiamate:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 20.02.2019 di “Approvazione nota di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021, (art. 170,
comma 1 D.lgs. 267/2000);
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 20.02.2019 di ”Approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziaria 2019/2021 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n.
118/2011)”;

Premesso che:
-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 27.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il DUP 2018-2020;

-

con deliberazione di Consiglio Comunale n.04 del 27.03.2018 esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 redatto secondo lo schema all. 9 al d.lgs.
n. 118/2011;

-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 09.08.2018 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.);
-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 25.07.2019 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;

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. 15-quarter della L. 58 del 28.06.2019 che modifica l’art. 232 del D.lgs. 267/2000 in materia di
contabilità economico patrimoniale dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e che
testualmente recita:
“ Nelle more dell'emanazione di provvedimenti di semplificazione degli adempimenti connessi alla tenuta della
contabilità economico-patrimoniale e di formulazione della situazione patrimoniale, con riferimento ai comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, all'articolo 232, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "fino all'esercizio 2017" sono sostituite dalle
seguenti: "fino all'esercizio 2019. Gli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale 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, e con modalità semplificate individuate
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle
proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del
citato decreto legislativo n. 118 del 2011"».

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 del Commissario ad acta n. 01 del
30.07.2019;
Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 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) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;

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

f)

il prospetto dei dati SIOPE;

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

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

i)

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. 42 del
28.05.2019;

j)

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) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
b) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.
> e inoltre:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 09.08.2018 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;
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;

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 approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 46 del 25.07.2019
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;

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 2018 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a €
1.672.028,87 così determinato:

Fondo di cassa al 01/01/2018

Euro

2.402.909,60

Riscossioni (+)

Euro

1.650.217,36

Pagamenti (-)

Euro

1.796.177,63

Fondo di cassa al 31/12/2018

Euro

2.256.949,33

Residui attivi (+)

Euro

1.297.193,23

Residui passivi (-)

Euro

857.974,42

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-)

Euro

144.065,44

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)

Euro

880.073,83

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Euro 1.672.028,87

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;

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;

Con voti unanimi legalmente resi,

DELIBERA

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 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;

2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2018, un risultato di
amministrazione pari a € 1.672.028,87 così determinato:

Allegato a) Risultato di amministrazione
PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2018)
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE
2.402.909,60

Fondo cassa al 1° gennaio 2018
RISCOSSIONI

(+)

236.311,45

1.413.905,91

1.650.217,36

PAGAMENTI

(-)

269.647,41

1.526.530,22

1.796.177,63

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018

(=)

2.256.949,33

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018

(=)

2.256.949,33

RESIDUI ATTIVI

(+)

356.710,40

940.482,83

1.297.193,23

(-)

52.413,03

805.561,39

857.974,42

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre 2018

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati
sulla base della stima del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)

(-)

144.065,44

(-)

880.073,83

(=)

1.672.028,87

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 dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio;
5. 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;

6. di dare atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2018, come risulta dalla
certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato;

7. Di dare atto che il rendiconto di gestione 2018 è stato approvato senza allegare il conto economico e
lo stato patrimoniale ai sensi di quanto disposto dall’art.15-quarter della L.58 del 28.06.2019 che

modifica l’art. 232 del D.lgs. 267/2000 in materia di contabilità economico patrimoniale dei comuni
con popolazione inferiore a 5.000;

8. 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.

Inoltre, attesa la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente atto, con
separata votazione legalmente resa
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

PEDDIO FRANCESCO MARIO

Dottor LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
28/08/2019 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/08/2019,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottor LODDO GIUSEPPE

Gadoni, 26/08/2019

