
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 95 

 

Data 07/06/2017 

 

OGGETTO: 

 

Approvazione dello schema di Rendiconto della gestione 2016 ed 

approvazione della relazione illustrativa della Giunta Comunale al 

Rendiconto della gestione 2016. 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di giugno alle ore 18,30 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  

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore X  

TOTALE 6 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; 

 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica 

ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale, pubblica istruzione, 

politiche del lavoro, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del 

combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm., 

come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

 

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 dello schema di 

Rendiconto della gestione 2016 ed approvazione della relazione illustrativa della Giunta Comunale al 

Rendiconto della gestione 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, 09/06/2017 

         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, 09/06/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

COMUNE DI SINNAI 
Area Metropolitana di Cagliari 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Approvazione dello schema di Rendiconto della gestione 2016 ed approvazione della 
relazione illustrativa della Giunta Comunale al Rendiconto della gestione 2016. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che con D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i 

principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3  della Costituzione; 

 

RICHIAMATO il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 

118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42; 

 

DATO ATTO CHE, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al 

citato D.Lgs. 118/2011 e che dal 01.01.2016 gli schemi armonizzati hanno integralmente sostituito gli schemi previgenti 

di cui al D.P.R. 194/1996; 

RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2016 deve pertanto essere approvato in base agli schemi 

armonizzati di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come 

modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

 

RICHIAMATO l’art. 227 comma 1 del Tuel secondo cui: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene 

mediante il rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Stato Patrimoniale”; 

DATO ATTO CHE con alcuni emendamenti all’art 18 del Dl. n. 50/2017 (c.d. “Manovrina” o “Decreto Enti 

Locali”), già approvato dalla Camera dei Deputati e all’esame del Senato, si è accolta la proposta avanzata dalla 

Conferenza Stato-Città ed Autonomie locale, in merito alla proroga dell’approvazione del rendiconto economico 

patrimoniale (Conto Economico e Stato Patrimoniale) che slitta pertanto al 31 luglio p.v.; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 07/06/2017, ad oggetto: “RIACCERTAMENTO 

ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2016 ex ART. 3, Comma 4, D.LGS. 118/2011. 

Riapprovazione” con cui è stato operato, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il 

riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità; 

RICHIAMATE le seguenti determinazioni del Responsabile Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione e 

Politiche del Lavoro 

- n. 4 del 11.01.2017 di parificazione del conto dell’Economo Comunale; 

- n. 48 del 18.05.2017 di parificazione del conto di gestione del Tesoriere dell’Ente; 

- n. 49 di parificazione di conti degli agenti contabili interni ed esterni all’Ente;  

VISTO lo schema di Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 

per l’esercizio 2016; 

RICHIAMATO l’art. 227 comma 5, ai sensi del quale al rendiconto della gestione sono allegati i documenti 

previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed i seguenti 

documenti: 

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato 

deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei 

bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo 

"amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si 

riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti 

internet indicati nell'elenco; 

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 



c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;  

VISTO l’elenco di cui alla lettera a) di cui al precedente periodo; 

VISTA inoltre la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definita con 

decreto del Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013, e la tabella dei parametri gestionali con andamento triennale che 

dimostra come l’Ente NON versa in situazione di deficitarietà strutturale; 

VISTO il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” di cui al comma 1, dell’articolo 18-bis, del 

D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015, con 

prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019  

RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

 art. 151 comma 6°: “Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni 

di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, 

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 

 art. 231: “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo 

verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei 

dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, e successive modificazioni.”; 

 

VISTA la Relazione predisposta dalla Giunta Comunale sulla gestione 2016, predisposta per le finalità 

anzidette, allegata alla presente proposta; 

 

ATTESO quindi che lo schema di Rendiconto, con tutti gli allegati previsti dalla normativa in vigore, 

approvato con la presente deliberazione sarà depositato e messo a disposizione dei componenti dell'organo consiliare 

prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro il termine non inferiore a venti 

giorni, così come stabilito dal vigente regolamento di contabilità; 

DATO ATTO che il medesimo schema di Rendiconto sarà successivamente trasmesso all’Organo di revisione 

economico-finanziaria, per la presentazione della relazione di competenza da depositare al Consiglio Comunale 

unitamente al Rendiconto di cui sopra; 

VISTO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del 

Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione e Politiche del Lavoro; 

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 24 e n. 25 del 14.07.2016 con le quali sono stati approvati 

rispettivamente il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione per il triennio 2016 - 2019; 

 

VISTA la normativa in vigore, in tema di superamento delle verifiche trimestrali di cassa e monitoraggio 

attraverso la codifica SIOPE ed in particolare l’art. 77-quater, comma 11, del D.L. 112/2008 convertito con 

modificazioni dalla L. 133/2008, che prevede altresì che i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide 

costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto; 

 

VISTO l’art. 16, comma 26, del D.L. 13.08.2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14/09/2011 

n.148, il quale prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli enti locali siano elencate, per ciascun 

anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all’art. 227 del testo unico di cui al D.Lgs. n° 267/2000, da 

trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e da pubblicare, entro dieci giorni dall’approvazione 

del rendiconto, nel sito internet dell’ente locale. 

 

DATO ATTO che le risultanze del conto del bilancio confermano e migliorano i saldi relativi al rispetto del 

Pareggio di Bilancio 2016 di cui all’art. 1 commi 720,721 e 722 della Legge 208/2015 come risultanti dalla 

certificazione inviata al MEF in data 31/03/2017 che si allega; 

 

VISTO il Conto reso dal Tesoriere comunale Unicredit S.p.A. da cui si evince la concordanza della gestione di 

cassa del medesimo con le scritture contabili dell’Ente: 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 41 del D.L. 66/2014 a decorrere dall’esercizio 2015 alle relazioni ai 

bilanci consuntivi è allegato un prospetto sottoscritto dal legale rappresentante e dal Responsabile del settore finanziario 

attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal 

D.Lgs. n. 231/2002 nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati; 

 

ACQUISITI dalle società partecipate i prospetti dei crediti e debiti risultanti al 31.12.2016 con 

l’Amministrazione Comunale che sono stati asseverati dai rispettivi organi di revisione contabile ai sensi dell’art. 6 

comma 4 D.L. 6 luglio 2012 N° 95; 

 

VISTA la nota informativa resa dal responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione e 

Politiche del Lavoro contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra il Comune e le società partecipate ai sensi 



dell’art. 6 comma 4 della L. 135/2012 da sottoporre ad asseverazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti del 

Comune; 

 

VISTO inoltre lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 

118/2011; 

 

RITENUTO, pertanto, che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del Rendiconto della gestione 

dell’esercizio finanziario 2016, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 7, e 227 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267; 

 

VISTI: 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare il titolo VI; 

- il D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

- lo Statuto dell’Ente. 

 

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione e 

Politiche del Lavoro in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 e 147-

bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e riportato in calce al presente provvedimento per farne parte 

integrante e sostanziale; 

DELIBERA  

 

DI APPROVARE lo schema di Rendiconto di gestione per l’anno 2016, redatto secondo gli schemi di cui modelli 

previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 con i relativi allegati; 

 

DI RINVIARE a successiva deliberazione l’approvazione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale redati per il 

primo anno sulla base delle nuove regole economico patrimoniali imposte dal DLgs. 118/2011; 

 

DI APPROVARE la Relazione illustrativa della Giunta Comunale al Rendiconto della gestione 2016, ai sensi del 6° 

comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

DI DARE ATTO che con delibera n. 94 del 07/06/2017 la Giunta Comunale ha approvato ai sensi dell’art. 3, comma 4, 

del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini della loro imputazione 

agli esercizi di rispettiva esigibilità; 

 

DI APPROVARE il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui al comma 1, dell’articolo 18-bis, del 

D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015; 

 

DI PRENDERE ATTO CHE sono stati resi il Conto della Gestione Esercizio 2016 del Tesoriere, dell’Economo e 

degli agenti contabili interni ed esterni che sono stati parificati con determinazioni del Responsabile del Settore 

Economico Sociale, Pubblica Istruzione e Politiche del Lavoro rispettivamente 4/2017, 48/2017 e 49/2017;  

 

DI PRENDERE ATTO della nota informativa, allegata al rendiconto di gestione servizio 2016, relativa ai rapporti di 

crediti/debiti al 31/12/2016 tra società partecipate ed ente asseverati dai rispettivi organi di revisione contabile ai sensi 

dell’art. 6 comma 4 del D.L. 6/07/2012 n. 95, tranne che per la Società ABBANOA S.p.A. che non risulta aver 

trasmesso la documentazione richiesta;  

 

DI PRENDERE ATTO degli allegati prospetti relativi ai dati SIOPE e delle disponibilità liquide nonché del prospetto 

delle Spese di Rappresentanza quali allegati al Rendiconto di Gestione 2016; 

 

DI PRENDERE ATTO dell’allegato relativo ai pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la 

scadenza dei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002 nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. 

 

DI DISPORRE che il medesimo schema di Rendiconto, tutti i documenti allegati, sia trasmesso all’Organo di revisione 

economico-finanziaria, per la presentazione della relazione di competenza. 

 

DI DISPORRE che lo schema di rendiconto e i relativi allegati unitamente al parere dell’Organo di Revisione  vengano 

depositati e messi a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui 

viene esaminato il rendiconto entro il termine non inferiore a venti giorni come stabilito dal vigente regolamento di 

contabilità; 

 



Di DISPORRE l’immediata eseguibilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267. 

 

 

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

- FAVOREVOLE - 
 

Data 
07.06.2017 
 

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

F.to Dott. Raffaele Cossu 
 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 09/06/2017  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


