ORIGINALE 

COPIA

COMUNE DI CARGEGHE
Provincia di Sassari
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 13 DEL 24 APRILE 2013

OGGETTO :

Approvazione Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2012

L’anno duemilatredici, il giorno ventiquattro del mese di aprile, alle ore 18,30, in Cargeghe, nella sala
delle adunanze del Municipio, convocato ai sensi dell’art. 50, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, inviati dal Sindaco e
regolarmente notificati ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta pubblica, IN PRIMA CONVOCAZIONE, con l’intervento del Sindaco
Rag. Salvatore Oggiano e dei signori Consiglieri:

CONSIGLIERI

PRESENTI

TOLU NANDO
TILOCCA MASSIMO
MASTINO LORENZO
PORCHEDDU DANIELE
SPANU MARIA AGOSTINA
LEDDA FRANCA MARIA
IBBA ROMOLO
ABIS FRANCESCO
SPADA FRANCO
RUIU GIUSEPPE
MARRAS SALVATORE
TANCA VINCENZO

PRESENTI N. 11

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ASSENTI N. 2

Constatato il numero legale degli intervenuti, presiede il Rag. Salvatore Oggiano nella sua qualità di
Sindaco e partecipa il Segretario Comunale Dr. Giovanni Antonio Sancio con funzioni consultive e
referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4 lettera a) del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267).

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
-

-

il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n.
267, disciplina al Titolo VI le attività concernenti la rilevazione e la dimostrazione del risultato di
gestione, ponendo, in particolare, obbligo agli Enti Locali di approvare il rendiconto dell’esercizio
finanziario di pertinenza, tenuto conto della relazione dell’Organo di Revisione nonché di tutti i
documenti previsti a corredo del documento contabile in oggetto e precisamente della relazione
della Giunta Comunale, dell’elenco dei residui attivi e passivi, nonché il Conto del Tesoriere e
degli Agenti Contabili;
il Responsabile del servizio finanziario ha provveduto alle operazioni di riaccertamento dei residui
attivi e passivi al fine del loro reinserimento nel Conto del Bilancio, ai sensi dell’art. 228, commi 2
e 3 del D. Lgs. 267/2000, con determinazione n. 18 del 21.03.2013;

VISTA La Deliberazione C.C. n. 15 del 31.05.2012, con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione dell’anno finanziario 2012;
VISTE le seguenti Deliberazioni di Consiglio:
-

n. 23 del 27.09.2012 (Salvaguardia equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 D. Lgs. 267/2000);
n. 37 del 29.11.2012 (Assestamento generale del bilancio di previsione 2012);

RILEVATO che il Servizio Finanziario ha predisposto, conformemente ai modelli approvati con il
D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, lo schema di Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2012,
approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 22 del 04.04.2013 e comprendente:
-

il Conto del Bilancio, di cui all’art. 228 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il Conto del Patrimonio, di cui all’art. 230 dello stesso D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che al Rendiconto della gestione sono stati allegati:
-

la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 18 del 21.03.2013, di ricognizione
dei residui attivi e passivi da inserire nel Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2012,
adottata ai sensi dell’art. 228, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, secondo quanto prescritto
dall’art. 227, comma 5, lett. c), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
la relazione illustrativa della Giunta comunale;
l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’ente.
il conto del Tesoriere dell’Ente, di cui all’art. 226 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il conto di gestione mod. 21 presentato da Equitalia Centro Spa
il conto della gestione dell’economo.
la certificazione dei parametri obiettivi ai fini dell’accertamento della condizione di Ente
strutturalmente deficitario.
e gli altri allegati previsti dalle Leggi vigenti.

VISTA la Relazione dell'organo di revisione che attesta la corrispondenza dei dati del Rendiconto
Esercizio 2012 con le risultanze della gestione finanziaria rilevate nelle scritture contabili dell’Ente e, in
via generale, la regolarità contabile e finanziaria della gestione;

DATO ATTO che, in relazione al disposto dell’art. 227, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la
proposta della presente deliberazione è stata messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare
a seguito di appositi avvisi notificati in data 04.04.2012 prot. n. 1320;
DATO ATTO che il Responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità
tecnica e contabile, come previsto dall’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del Rendiconto della gestione
dell’esercizio finanziario 2012, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 7, e 227 del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267;
VISTI:
-

i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194;
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il vigente Regolamento di contabilità;
lo Statuto dell’Ente.

Con voti FAVOREVOLI N. 8 E N. 3 ASTENUTI (consiglieri: Spada F., Ruiu P. e Tanca V,)

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:
1. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 7, e 227 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2012, redatto conformemente ai
modelli approvati con il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194, e comprendente:
- il Conto del Bilancio, di cui all’art. 228 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che, allegato,
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il Conto del Patrimonio, di cui all’art. 230 dello stesso D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che,
allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI DARE ATTO che il Rendiconto di Gestione 2012 presenta le seguenti risultanze finali:
A) Conto del Bilancio 2012:

Fondo di cassa al 01/01/2012
+ riscossioni effettuate
in conto residui
in conto competenza

1.287.697,06

642.248,58
910.808,63
1.553.057,21

- pagamenti effettuati
in conto residui
in conto competenza

808.212,37
1.174.064,58
1.982.276,95

Fondo di cassa al 31/12/2012

858.477,32

+ somme rimaste da
riscuotere
in conto competenza
in conto residui

817.937,41
654.518,34
1.472.455,75

- somme rimaste da pagare
in conto competenza
in conto residui

688.241,11
1.506.679,71
2.194.920,82

Avanzo di amministrazione al 31/12/2012

136.012,25

B) Conto del Patrimonio
Patrimonio netto alla fine dell’esercizio precedente (2011)
Aumento nel corso dell’esercizio cui il conto si riferisce
Patrimonio netto al 31 dicembre 2012

2. 618.398,49
16.235,96
2.634.634,45

3. DI DARE ATTO, che ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 art. 227 comma 5, sono allegati al
Rendiconto della gestione, i seguenti documenti per costituirne parte integrale e sostanziale:
- la relazione illustrativa della Giunta comunale;
- la relazione dell’organo di revisione;
- l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, secondo quanto prescritto
dall’art. 227, comma 5, lett. c), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 18 del 21.03.2013, di ricognizione
dei residui attivi e passivi da inserire nel Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2012,
adottata ai sensi dell’art. 228, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’ente.
- copia della deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 27.09.2012 (Salvaguardia equilibri di
bilancio ai sensi dell’art. 193 D. Lgs. 267/2000);
- copia della deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 04.04.2013 di approvazione dello
schema di Rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2012 e della relazione illustrativa;
- il conto del Tesoriere dell’Ente, di cui all’art. 226 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il conto di gestione mod. 21 presentato da Equitalia Centro Spa
- il conto della gestione dell’economo.
- la certificazione dei parametri obiettivi ai fini dell’accertamento della condizione di Ente
strutturalmente deficitario.
- e gli altri allegati previsti dalle Leggi vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
F.to Rag. Salvatore Oggiano

Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giovanni Antonio Sancio

PARERI
di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgvo
267/2000
Sulla presente deliberazione sono espressi, ai sensi dell’art.49, 1°comma del D.Lgs n°267/2000, i
seguenti pareri:
a) In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

IL RESPONSABILE
F.to Dr.ssa Orsola Sanna

b) In ordine alla regolarità contabile: favorevole

IL RESPONSABILE
F.to Dr.ssa Orsola Sanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di questa deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale
di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ai sensi
dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 - T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti
Locali. Contestualmente alla suddetta pubblicazione, la presente deliberazione è stata trasmessa in
elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U)
Dalla residenza comunale, lì 26 aprile 2013
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giovanni Antonio Sancio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione diviene esecutiva trascorso il decimo giorno dalla data di
pubblicazione in data 6 maggio 2013 (art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000)
Dalla residenza comunale, lì 26 aprile 2013
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Giovanni Antonio Sancio
________________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo
Cargeghe, 26 aprile 2013

Il Segretario Comunale
Dr. Giovanni Antonio Sancio
________________________

