COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 14
OGGETTO: Approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2014.
Data 18/06/2015
L’anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 16,00 e prosieguo
presso la sala delle adunanze consiliari, alla prima convocazione in sessione ordinaria ed in seduta
pubblica, si è riunito, ai sensi delle vigenti norme di legge, il Consiglio comunale nelle persone di:
CONSIGLIERI
1. M. BARBARA PUSCEDDU (Sindaco)
2. Alessandro ANEDDA
3. Giuseppina CARIELLO
4. Paride CASULA
5. Antonello COCCO
6. Giovanni COCCO
7. Gianluigi CORDA
8. Maurizio DESSALVI
9. Maurilio FLORIS
10. Massimo LEBIU
11. Luca MANNU
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Francesco ORRU’
Fabrizio PEDDITZI
Nicola ZUNNUI
Paolo Flavio ZEDDA
Andrea ATZENI
Giulio LOBINA
Massimiliano MALLOCCI
Federico MALLUS
Salvatore PODDA
Mauro SPINA
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Presenti: n. 15
Assenti n. 6

Sono presenti gli assessori: Alessandro ORRÙ, Giuseppe FLORIS, Massimo LEONI,
Giuseppe MELIS, Andrea ORRÙ.
Presiede la seduta Giovanni COCCO nella qualità di Presidente del Consiglio comunale, con
l’assistenza del Segretario generale Dott. Efisio Farris.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione la proposta di deliberazione iscritta all’ordine del giorno e dotata dei pareri previsti
dagli art. 49 e 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Nomina scrutatori i Consiglieri Signori:
- Pedditzi Fabrizio
- Dessalvi Maurizio

- Spina Mauro

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che, ai sensi dell’art. 227 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la dimostrazione dei risultati di gestione
avviene mediante il rendiconto, comprendente il Conto del Bilancio, il Conto Economico, al quale è accluso un
prospetto di conciliazione, ed il Conto del Patrimonio, il quale viene deliberato dall’organo consiliare, tenuto
motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 15/05/2015 concernente l’approvazione dello
schema di rendiconto dell’esercizio 2013 con relativi allegati e della relazione illustrativa della Giunta Comunale;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 03/06/2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’esercizio 2014;
VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194 che approva i modelli di cui all’art. 114 del D.Lgs. 77/95 così come sostituito
dall’art. 160 del citato D.Lgs. n. 267/2000;
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 il responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca e Politiche
del Lavoro, con propria determinazione n. 218 del 20/04/2015, a seguito della comunicazione dei responsabili di settore
delle risultanze dell’attività di riaccertamento dei residui attivi e passivi, conclusasi nella stessa data, ha determinato le
risultanze conclusive dell’operazione di riaccertamento degli stessi, rendendo l’elenco dei residui distintamente per
anno di provenienza;
DATO ATTO CHE il Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca e
Politiche del Lavoro, con propria determinazione n. 52 del 26/01/2015, ha proceduto ad approvare il rendiconto
dell’Economo nella gestione 2014 ed ha proceduto alla parifica dei conti degli altri agenti contabili interni ed esterni
con propria determinazione n. 219 del 20/04/2015;
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:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
GESTIONE
RESIDUI
COMPETENZA
Fondo di cassa al 1 gennaio 2014
RISCOSSIONI ...............
4.540.565,14
11.494.504,36
PAGAMENTI .................
4.960.102,35
12.002.117,73
DIFFERENZA
PAGAMENTI per azioni esecutive (-)
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014
CONCORDANZA CON LA TESORERIA CENTRALE
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014
DISPONIBILITA' PRESSO LA TESORERIA CENTRALE AL 31 DICEMBRE 2014

TOTALE
4.596.812,95
16.035.069,50
16.962.220,08
3.669.662,37
3.669.662,37
3.669.662,37
3.669.662,37

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

ACCERTATO, altresì, che il Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca e Politiche del
Lavoro, ai sensi dell’art. 227 e seguenti, del citato D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha predisposto il Rendiconto della
gestione dell’esercizio finanziario 2014, comprendente il Conto del Bilancio ed il Conto Economico, al quale è accluso
un prospetto di conciliazione, ed il Conto del Patrimonio;
DATO ATTO CHE al Rendiconto della gestione risultano allegati:
Schema di rendiconto dell’esercizio 2014 comprendente il Conto del Bilancio, il Conto del Patrimonio, il Conto
Economico ed il Prospetto di Conciliazione, approvato con deliberazione della G.C. n. 61 del 15/05/2015;
2. Relazione illustrativa della Giunta Comunale di cui all’art. 151 comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 approvata con la
summenzionata deliberazione della Giunta Comunale;
3. Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, allegato alla determinazione del Responsabile
del Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca e Politiche del Lavoro n. 218 del
20/04/2015;
4. Prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide;
5. Determinazione del Responsabile del Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura,
Biblioteca e Politiche del Lavoro n. 52 del 26/01/2015 e n. 219 del 20/04/2015 di approvazione rispettivamente del
Conto dell’Economo Comunale e della parifica degli altri agenti contabili interni ed esterni sulla gestione
dell’esercizio 2014;
6. Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’Ente nell’anno 2014;
7. Prospetti concernenti i parametri gestionali, gli indicatori finanziari ed economici generali e la tabella dei parametri
delle condizioni di deficitarietà;
8. Nota informativa resa dal Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione, Cultura, Biblioteca e
Politiche del Lavoro contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci fra il Comune e le società partecipate ai
sensi dell’art. 6 comma 4 del D.L. 95/2012 come convertito con L. 135/2012;
9. Prospetto attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali nonché dei tempi medi dei
pagamenti effettuati nel 2014;
10. La relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria, redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 227,
comma 5, lett. b), e 239, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
1.

DATO ATTO CHE, in relazione al disposto dell’art. 227, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, lo schema del
rendiconto di gestione dell’anno 2014 ed i relativi allegati sono stati messi a disposizione dei componenti dell’organo
consiliare a far data dal 27/05/2014;
ACQUISITI dalle società partecipate i prospetti dei crediti e debiti risultanti al 31.12.2014 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, Cultura,
biblioteca 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;
RITENUTO, pertanto, che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del Rendiconto della gestione
dell’esercizio finanziario 2014, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 7, e 227 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
VISTI:
 il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194;
 il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare il titolo VI;
 la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria, redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 227,
comma 5, lett. b), e 239, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 il vigente Regolamento di contabilità;
 lo Statuto dell’Ente.
SENTITA l’illustrazione dell’Assessore competente, alla quale seguono gli interventi dei consiglieri riportati nel
verbale dell’adunanza al quale si rinvia;
VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione. Cultura,
Biblioteca 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;

SENTITA l’illustrazione dell’Assessore competente Ing. Alessandro Orrù, alla quale seguono gli
interventi dei consiglieri riportati nel verbale dell’adunanza al quale si rinvia;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano il cui esito è così accertato e proclamato dal
Presidente del Consiglio comunale:
Consiglieri presenti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

15
9
6
0

(votano contro i Consiglieri: Zedda Paolo Flavio, Atzeni Andrea, Lobina Giulio, Mallocci
Massimiliano, Podda Salvatore, Spina Mauro)

DELIBERA
-

di approvare il Rendiconto della gestione dell'esercizio 2014 con le seguenti risultanze finali:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
DIFFERENZA
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZA
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) al 31-12-2014

RISULTATO DI GESTIONE

(+)
(-)
(+)
(-)

11.494.504,36
12.002.117,73
-507.613,37
7.198.425,88
5.979.909,17
1.218.516,71
710.903,34

Fondi vincolati

137.449,45

Fondi per finanziamento spese in conto
capitale

250.077,35

Fondi di ammortamento

-

Fondi non vincolati

323.376,54

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
RESIDUI

GESTIONE
COMPETENZA

Fondo di cassa al 1 gennaio 2014

TOTALE
4.596.812,95

RISCOSSIONI ...............

4.540.565,14

11.494.504,36

16.035.069,50

PAGAMENTI .................

4.960.102,35

12.002.117.73

16.962.220,08

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2014

3.669.662,37

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dic. 2014
DIFFERENZA

3.669.662,37

RESIDUI ATTIVI

6.228.393,30

7.198.425,88

13.426.819,18

RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZA

9.139.567,57

5.979.909,17

AVANZO (+) o DISAVANZO (-)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

15.119.476,74
-1.692.657,56
1.977.004,81

Fondi vincolati

170.696,57

Fondi per finanziamento spese in conto capitale

562.893,15

Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati

1.243.415,09

-

di dare atto che nell’ambito dell’Avanzo di Amministrazione – Fondi Vincolati di Parte Corrente –per la somma di €
87.289,46 risultano iscritte le risorse costituenti il Fondo Svalutazione Crediti 2014 le quali potranno essere
utilizzate per la costituzione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità previsto dal nuovo sistema di armonizzazione
contabile di cui al D.Lgs. 118/2011;

-

di dare atto, infine, che la quota di avanzo di amministrazione non vincolata non potrà essere utilizzata sino al
riaccertamento straordinario dei residui previsto nel passaggio al nuovo sistema contabile armonizzato di cui al
D.Lgs. 118/2011;

-

di approvare, contestualmente, il Conto patrimoniale chiuso al 31.12.2014 ed il conto economico dell’esercizio
2014;

-

di prendere atto che sono stati resi il Conto della Gestione Esercizio 2014 degli agenti contabili interni ed esterni che
sono stati parificati con determinazioni del Responsabile del Settore Finanziario n° 52 del 26.01.2015 e n. 219 del
20.04.2015;

-

di prendere atto della nota informativa, allegata al rendiconto di gestione esercizio 2014, relativa ai rapporti di
crediti/debiti al 31/12/2014 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 2014;

-

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 dare atto, infine, che al Rendiconto della gestione risultano allegati gli atti in precedenza indicati ai punti 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

-

Di dichiarare, stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata votazione svoltasi con le
modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

-

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Giovanni COCCO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Efisio Farris

OGGETTO:

Approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2014.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE
Art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
- FAVOREVOLE Data, 27/05//2015

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

f.to Dott. Raffaele Cossu

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai
sensi dell’art. 30 della legge regionale 13.12.1994 n. 38 e successive modifiche ed
integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari.
Sinnai, 19/06/2015
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Efisio Farris
CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
è divenuta esecutiva il giorno 18/06/2015, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.
Sinnai, 19/06/2015
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Efisio Farris
PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.
Sinnai, 19/06/2015
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Dott. Efisio Farris

