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COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 123 

 

Data 25/07/2017 

 

OGGETTO: 

 

APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONTO 

ECONOMICO E DI STATO PATRIMONIALE - 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di luglio alle ore 13,00 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  

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 5 0 
 

 

Presiede il Sindaco   Arch. 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 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

 
 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione degli 

schemi di conto economico e di stato patrimoniale – Esercizio finanziario 2016”, che forma 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

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 Arch. Matteo ALEDDA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

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, 26/07/2017 

         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, 26/07/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

             F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

COMUNE DI SINNAI 
Area Metropolitana di Cagliari 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI DI CONTO ECONOMICO E DI STATO PATRIMONIALE - 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed in particolare l’allegato 4/3 “Principio contabile applicato concernente la 

contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria”; 

 

PRESO ATTO che nella riunione della Conferenza Stato-Città del 04 maggio u.s. è stato affrontato il tema delle 

difficoltà operative nella formulazione dei rendiconti 2016 che vedono per la prima volta l'obbligo di elaborazione 

della contabilità economico-patrimoniale per gli Enti con popolazione superiore a 5000 abitanti; 
 

VISTA la Legge n. 96 del 21/06/2017 di conversione del D.L. n. 50/2017 che prevede, sulla base delle decisioni assunte 
nella Conferenza Stato-Città di cui sopra, che il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale relativi all’esercizio 2016, 
possono essere approvati entro il 31 luglio 2017 e trasmessi alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) 
entro 30 giorni;  

 

RICHAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 05/07/2017 di approvazione del rendiconto di gestione 

dell’esercizio 2016 composto da tutti gli allegati previsti dal DLgs 118/2011 ad eccezione del Conto Economico e dello 

Stato Patrimoniale previsti dall’art 227 del Tuel, per il quali l’Ente ha optato, a norma di legge e considerate le 

oggettive difficoltà riscontrate, per il successivo rinvio a successiva seduta e comunque entro il 31 luglio 2017; 

 
CONSIDERATO che il Comune di Sinnai ha una popolazione superiore ai 5.000 abitanti e non rientra quindi nella 
facoltà prevista dal comma 2 dell’art. 232 del TUEL per gli enti di ridotte dimensioni demografiche di non tenere la 
contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017; 
 
VISTI gli schemi di conto economico e stato patrimoniale relativi all’esercizio 2016 predisposti dall’Ufficio Ragioneria 
utilizzando lo schema di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed allegati alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 
RITENUTO DOVEROSO pertanto approvare gli schemi di Conto Economico e di Stato Patrimoniale dell’esercizio 
finanziario 2016 ad integrazione della precedente delibera di C.C. di approvazione del restante parte del rendiconto di 
gestione. 
 
VISTO il prospetto dei costi per missioni di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed allegato alla presente 
deliberazione; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità dell’Ente; 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL; 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

DELIBERA 
 



1. per le motivazioni di cui alla premessa, e in ossequio alle disposizioni di cui all’art 227 del TUEL cosi come 
sostituito del DLgs 118/20111, di approvare gli schemi di Conto Economico e di Stato Patrimoniale, relativi 
all’esercizio 2016, allegati alla presente deliberazione per formarne parte e sostanziale; 

 
2. per le motivazioni in premessa, di approvare il prospetto dei costi per missioni di cui all'allegato n. 10 al D.Lgs. 

n. 118/2011 e s.m.i. ed allegato alla presente deliberazione; 
 
3. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Organo di revisione ai fini della predisposizione della 

relazione di cui all’art. 239 del TUEL; 
 

4. di mettere a disposizione dei componenti dell'organo consiliare la documentazione di cui al punto 1 e al 
punto 2 unitamente alla relazione dell’Organo di revisione, per la conseguente approvazione; 

 
5. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva. 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

d.Lgs. n. 267/2000. 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE 
Art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
 

Data 
21.07.2017 
 

Il Responsabile del Settore Economico Sociale, 
Pubblica Istruzione e Politiche del Lavoro 

Dott. Raffaele Cossu 
 

 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 26/07/2017  

Il Segretario Generale 

Dott. Efisio Farris 

 
 


