
 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N° 64 

 
Data 12/07/2016 

 
OGGETTO: 

 
Presta d’atto degli elaborati propedeutici allo schema di 
rendiconto dell'esercizio 2015 nelle more dell’approvazione 
dello schema di rendiconto dell'esercizio 2015 con relativi 
allegati e della relazione illustrativa della gestione della giunta 
comunale. 

 
L’anno duemilasedici il giorno dodici del mese di luglio alle ore 23.00 e seguenti, presso la 

sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 
 

  Presenti Assenti 
Matteo ALEDDA   SINDACO X  
Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  
Aurora CAPPAI  Assessore X  
Paolo USAI  Assessore X  
Laura MEREU  Assessore  X 
Massimiliano MALLOCCI Assessore X  
Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 6 1 
 Presiede il Sindaco   MATTEO ALEDDA. 
Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 
Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 
proposta di cui all’oggetto. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 31.08.2015 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015; 
VISTE le disposizioni contenute negli articoli 227 e seguenti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 
relative alla formazione del rendiconto di gestione; 
DATO ATTO che il Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione e Politiche 
del Lavoro, in collaborazione con gli altri responsabili di settore, ha proceduto a comunicare le 
risultanze provvisorie alla data odierna dell’attività di riaccertamento dei residui attivi e alla 
ridefinizione dei FPV come di seguito: 

1. elaborazione provvisoria della variazione del bilancio per l’esercizio anno 2015 – 
parte entrate 

2. elaborazione provvisoria della variazione del bilancio per l’esercizio anno 2016 – 
parte entrate 



3. elaborazione provvisoria della variazione del bilancio per l’esercizio anno 2017 – 
parte entrate 

4. elaborazione provvisoria della variazione del bilancio per l’esercizio anno 2015 – 
parte spese 

5. elaborazione provvisoria della variazione del bilancio per l’esercizio anno 2016 – 
parte spese 

6. elaborazione provvisoria della variazione del bilancio per l’esercizio anno 2017 – 
parte spese 

7. elaborato provvisorio dell’atto di variazione FPV – Partitario 
8. anteprima variazioni FPV 

 
PRESO ATTO del rispetto del Patto di Stabilità 2015; 
VISTO il decreto n. 4, prot. 1577 del 24.06.2016 della Regione Sardegna, che fissa i termini per 
provvedere all’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2015, acquisito 
al nostro protocollo generale in data 11/07/2016; 
PRESO ATTO CHE a seguito dell’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale la cui 
proclamazione è avvenuta da parte dell’Ufficio Centrale per le elezioni comunali in data 23 giugno 
2016, si è provveduto a nominare la Giunta Comunale in data 30 giugno 2016, giusto decreto 
sindacale n. 49;  
RITENUTO DI DOVER APPROVARE i predetti elaborati nelle more dell’approvazione dello 
schema di rendiconto dell'esercizio 2015 e dei relativi allegati e della relazione illustrativa della 
gestione della giunta comunale. 
VISTI: 
 il D.Lgs. 18/8/2000, n.267;  il vigente regolamento di contabilità; 
 CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 
 

 
DELIBERA  

1. di prendere atto delle risultanze provvisorie dell’attività di riaccertamento dei residui attivi e 
passivi e dei seguenti elaborati: 

1. report elaborazione della variazione del bilancio per l’esercizio anno 2015 – parte 
entrate 

2. elaborazione della variazione del bilancio per l’esercizio anno 2016 – parte entrate 
3. elaborazione della variazione del bilancio per l’esercizio anno 2017 – parte entrate 
4. elaborazione della variazione del bilancio per l’esercizio anno 2015 – parte spese 
5. elaborazione della variazione del bilancio per l’esercizio anno 2016 – parte spese 
6. elaborazione della variazione del bilancio per l’esercizio anno 2017 – parte spese 
7. elaborato atto di variazione FPV – Partitario 
8. anteprima variazioni FPV 



allegati alla presente, nelle more dell’approvazione dello schema di rendiconto dell'esercizio 2015 e 
dei relativi allegati e della relazione illustrativa della gestione della giunta comunale. 
2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 
legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to F.to Arch. Matteo ALEDDA 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to F.to Dott. Efisio Farris 
 

 
 PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 
ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 
 
Sinnai, 13/07/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
              F.to Dott. Efisio Farris 
 
 

 CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 
poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sinnai, 13/07/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
              F.to Dott. Efisio Farris 
  

 
 
 
 
 
 PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 

 Sinnai, 13/07/2016 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
             Dott. Efisio Farris 

 
 

 
 


