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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 11 DEL 23/05/2018
OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO
2017

L’anno 2018 addì 23 del mese di Maggio alle ore 18.10 nella sala delle adunanze della Casa
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima
convocazione, con l’intervento dei Signori:
Consiglieri
TIROTTO ANTONIO
DEMURO MARCO
MELAIU PIETRO
PIRINA PASQUALE
MOI MICHELA
ADDIS MARCO
MANNONI ANNA MARIA DOMENICA
CAREDDU TOMASINA
SCANO MARIELLA
GIORGIONI PIETRO
LEONI MONICA
USCIDDA DARIO
CASSONI MATTEO
Totale presenti: 9

Presente
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO

Totale assenti: 4

Il Presidente, TIROTTO ANTONIO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la
piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Vice Segretario Dr.ssa Maria Paola Palmas

Il Presidente illustra la proposta all’ordine del giorno, poi passa la parola al Responsabile del
Servizio Finanziario.
In occasione dell’ultimo consiglio comunale a termine del mandato il Sindaco rivolge un saluto ed
un ringraziamento a tutti i consiglieri e agli assessori per il sostegno profuso in questi anni,
dimostrando con forte senso di responsabilità una volontà di partecipazione del bene comune,
impegnandosi ogni giorno per risolvere i problemi dei cittadini, con passione e dedizione.
Ringrazia altresì i dipendenti comunali, e tutti coloro che hanno operato affinchè le cose potessero
migliorare nell’interesse della comunità, ed auspica che per il futuro si possa continuare a lavorare
al fine di raggiungere nuovi obiettivi di progresso civile, economico e sociale per il territorio di
Aglientu.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
•

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 06/03/2017 è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 redatto secondo lo
schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011;

•

con le seguenti deliberazioni :
o Consiglio Comunale n.19 del 08/05/2017 ad oggetto: VARIAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 (ART. 175,
COMMA

2,

DEL

D.LGS.

N.

267/2000)

CON

PARZIALE

APPLICAZIONE DELL’ AVANZO DI AMMINISTRAZIONE;
o Consiglio Comunale n.21 del 03/07/2017 ad oggetto: VARIAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 (ART. 175,
COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000)
o Giunta

Comunale

COMPENSATIVA

n
TRA

59

DEL:

31/07/2017

MACROAGGREGATI

VARIAZIONE

APPARTENENTI

ALLA STESSA MISSIONE, PROGRAMMA E TITOLO AI SENSI
DELL’ART. 175, COMMA 5-BIS, LETT. E-BIS) E COMMA 6 DEL
D.LGS. N. 267/2000);
o Giunta Comunale n. 60 del 13/09/2017 ad oggetto: VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019 ratificata dal consiglio
comunale con deliberazione n.31 del 28/09/2017;
o Consiglio Comunale n.36 del 27/11/2017 ad oggetto: VARIAZIONE
AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017/2019 (ART. 175,
COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000);

•

e con le seguenti determinazioni:
o Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 65 del:
07/09/2017 “ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI

LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER CONTO TERZI
(ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/000)”;
o Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 91
del:24/11/2017

ADEGUAMENTO

DELLE

PREVISIONI

RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO E LE OPERAZIONI PER
CONTO TERZI (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS.
N. 267/000);
sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2017/2019;

o con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 31/07/2017 esecutiva ai
sensi di legge si è provveduto all’Assestamento Generale Bilancio di
Previsione 2017/2019, alla ricognizione dello stato di attuazione dei
programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

PREMESSO

altresì che l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18,
comma 1, lett. b), del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, prevedono che gli enti locali
deliberano, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il rendiconto della gestione
composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato
patrimoniale;

RICHIAMATA

la propria deliberazione n° 10 in data odierna, con la quale è stato disposto il
rinvio all’esercizio 2017 della contabilità economico patrimoniale e del bilancio
consolidato, nonché disposto il rinvio all’esercizio 2017 della tenuta del piano
dei conti integrato;

ACCERTATO

altresì che la commissione Arconet, riunitasi in data 11/04/2018, ha verificato
che “gli enti locali con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti possono non
tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all’esercizio 2017” e pertanto
possono approvare e successivamente inviare alla Banca Dati Amministrazioni
pubbliche (BDAP) il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato
patrimoniale e al conto economico;

PRESO ATTO CHE:
•

la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole
previste in materia di finanza locale;

•

il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226
del D.Lgs. n. 267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la

documentazione contabile prevista (reversali di incasso, mandati di
pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);
•

gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della
propria gestione, come previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;

•

il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto
del tesoriere e degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza
delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario
2017 con le risultanze del conto del bilancio;

•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 in data 05/03/2018, è stato
approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228,
comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n.
118/2011;

RICHIAMATO

l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma
1, lett. b), del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali
deliberano, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il rendiconto della
gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato
patrimoniale;

VISTO

lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 redatto secondo
lo schema di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 33 in data 11/04/2018;

PRESO ATTO CHE

al rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 risultano allegati i seguenti
documenti:
> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011:
•

il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

•

il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del
fondo pluriennale vincolato;

•

il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia
esigibilità;

•

il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

•

il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;

•

la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e
negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

•

la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli
esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

•

il prospetto dei dati SIOPE;

•

l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a
quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per
capitolo;

•

l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al
compimento dei termini di prescrizione;

•

la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma
6 del d.Lgs. n. 118/2011 e all’art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata
con deliberazione di Giunta comunale n. 29 in data 07/04/2017;

•

la relazione del revisore dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d)
del d.Lgs. n. 267/2000;

> ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000
•

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”
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si
riferisce;

•

la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale redatta ai sensi del DM 18 febbraio 2013;

> ed inoltre:
la deliberazione di Consiglio Comunale 27 del 31/07/2017, relativa
all’Assestamento di bilancio, alla ricognizione dello stato di attuazione dei
programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai
sensi dell’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000;
l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
nell’esercizio 2017 previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n.
148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio
2012;
l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2017, resta ai
sensi del d.L. n. 66/2014, conv. in legge n. 89/2014;

VERIFICATO

che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a
disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità
previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

VISTA

la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 33 in data 11/04/2018, ai sensi dell’art. 151, comma 6 del
d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011;

VISTA

la relazione dell’organo di revisione, Dott. Luca Stefano Orecchioni, resa
ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d. Lgs. n. 267/2000, la quale
contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze
della gestione nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla
produttività ed economicità della gestione;

RILEVATO

che il conto del bilancio dell’esercizio 2017 si chiude con un avanzo di
amministrazione pari a Euro 1.501.873,59 così determinato:

Fondo di cassa al 01/01/2017

2.313.908,21

Riscossioni (+)

4.340.561,65

Pagamenti (-)

4.729.968,26

Fondo di cassa al 31/12/2017

1.924.501,60

Residui attivi (+)

4.084.077,92

Residui passivi (-)

2.536.448,55

Fondo

Pluriennale

Vincolato

di

parte

176.112,98

Vincolato

di

parte

1.794.144,40

corrente (-)
Fondo

Pluriennale

capitale (-)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

RILEVATO

1.501.873,59

altresì che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2017,
come risulta da certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato;

VISTO

il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i
parametri di deficitarietà strutturale per il periodo 2013-2015, in base ai quali
questo ente risulta non deficitario;

VISTO

il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO

il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO

lo Statuto Comunale;

VISTO

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO

il seguente esito della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: n.9
Consiglieri favorevoli:
n.9
Consiglieri contrari:
n.Consiglieri astenuti:
n. -

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1,

lett. b) del d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2017,
redatto secondo lo schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa
richiamati;
2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2017, un risultato di

amministrazione pari a Euro 1.501.873,59, così determinato:

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio

2.313.908,21

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

PAGAMENTI per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre

(-)

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi
effettuati sulla base della stima del
dipartimento delle finanze

(+)

759.461,51
846.114,35

3.581.100,14
3.883.853,91

4.340.561,65
4.729.968,26
1.924.501,60
0,00
1.924.501,60

2.242.749,08

1.841.328,84

4.084.077,92

RESIDUI PASSIVI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE IN CONTO CAPITALE (1)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2017 (A)(2)

(-)

1.671.053,37

865.395,18

2.536.448,55

(-)

176.112,98

(-)

1.794.144,40

(=)

1.501.873,59

Composizione del risultato di
amministrazione al 31 dicembre 2017:
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al
31/12/2017 (4)

775.048,78

INDENNITA' FINE MANDATO

7.176,79
Totale parte accantonata (B)

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi
contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli

782.225,57

97.383,30
158.795,94

Totale parte vincolata (C)

256.179,24

Totale parte destinata agli
investimenti (D)

353.383,44

Totale parte disponibile (E=A-B-CD)

110.085,34

Parte destinata agli investimenti

3. di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di amministrazione al

bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 187 (o
188) del D.Lgs. n. 267/2000;
4. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio non sono stati segnalati debiti fuori bilancio per i

quali si demanda a successivo provvedimento il riconoscimento di legittimità e la copertura
finanziaria;
5. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà

strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario;

6. di dare atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2017, come risulta

dalla certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato;
7.

di approvare i rendiconti presentati dal tesoriere comunale, dall’economo comunale,
dagli agenti contabili e dai concessionari della riscossione;

8. di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma

26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n.
148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute
dagli organi di governo nell’esercizio 2017 deve essere:
a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.
9. di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet in forma sintetica,

aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con DECRETO 29
aprile 2016.

Il Consiglio Comunale
Considerata l’urgenza, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, con separata
votazione palesemente espressa dai consiglieri presenti che dà il seguente risultato:
Unanime
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 11

Ufficio Proponente: Ufficio Servizi Finanziari
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Finanziari)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/05/2018

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Parere Contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/05/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO ANTONIO)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n. 4514.
Aglientu, lì 30/05/2018
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/05/2018 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 30/05/2018
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

Copia conforme all'originale così come in atti.
Aglientu, lì 30/05/2018
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Maria Paola Palmas)

Deliberazione di Consiglio Comunale N.11 del 23/05/2018

