COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 22 Del 03-06-2019

OGGETTO:
Esame ed approvazione del rendiconto, della relazione illustrativa,
del conto economico e dello stato patrimoniale (art. 227 D.Lgs. 267/2000) per
l'esercizio 2018

L'anno duemiladiciannove addì tre del mese di giugno alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal regolamento, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta Ordinaria in Prima convocazione con la presenza, a inizio di
seduta, dei Signori:

FARRIS GIAN LUIGI
FADDA MARCO
BULLA ANGELA
PIPERE PAOLA
BELLU ANTONIO
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CORRIAS MARIA ANTONIETTA
FLORI LUIGI
CONGIU DECIMO
PAU FRANCA
BIDONI CARLO ANTONIO
SATTA ANTONIO
CARTA LUCIO
FLORIS CATERINA ANNA
GRAZIA
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presenti n. 16 e assenti n. 1.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig FLORI LUIGI in qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma
4, del D. Lgs. n. 267/2000) il SEGRETARIO GENERALE BONU DR.SSA ANNA.

Il Presidente propone di anticipare la trattazione del punto n.2, ad oggetto “Esame ed
approvazione del rendiconto, della relazione illustrativa, del conto economico e dello
stato patrimoniale (art.227 D.Lgs 267/2000) per l’esercizio 2018”;
La proposta viene accolta ad unanimità di voti.
Vista la proposta di deliberazione n. 25 del 21.05.2019 redatta dalla Responsabile del
Servizio Finanziario e personale, avente per oggetto: "Esame ed approvazione del
rendiconto, della relazione illustrativa, del conto economico e dello stato patrimoniale
(art.227 D.Lgs 267/2000) per l’esercizio 2018”;
Considerato:
- che ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e
dal D.Lgs. 126/2014, il rendiconto della gestione è deliberato dall'organo consiliare
entro il 30 aprile dell'anno successivo e si compone del conto di bilancio, del conto
economico e del conto del patrimonio;
- che ai sensi degli artt. 151 e 231 del D.Lgs. 267/2000 il rendiconto è completato dalla
relazione illustrativa dell'attività dell'ente.
Visti:
- 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”;
- inoltre il paragrafo 9.1 “L’avvio della contabilità economico-patrimoniale da parte
degli enti locali” del predetto allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:
“La prima attività richiesta per l’adozione della nuova contabilità è la riclassificazione
delle voci dello stato patrimoniale chiuso il 31 dicembre dell’anno precedente nel
rispetto del DPR 194/1996, secondo l’articolazione prevista dallo stato patrimoniale
allegato al presente decreto. A tal fine è necessario riclassificare le singole voci
dell’inventario secondo il piano dei conti patrimoniale. La seconda attività richiesta
consiste nell’applicazione dei criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsti dal
principio applicato della contabilità economico patrimoniale all’inventario e allo stato
patrimoniale riclassificato. A tal fine, si predispone una tabella che, per ciascuna delle
voci dell’inventario e dello stato patrimoniale riclassificato, affianca gli importi di
chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo di
rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e positive. I prospetti riguardanti
l’inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell’esercizio di avvio della nuova
contabilità, riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al presente allegato,
con l’indicazione delle differenze di rivalutazione, sono oggetto di approvazione del
Consiglio in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio di avvio della
contabilità economico patrimoniale, unitariamente ad un prospetto che evidenzia il
raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione. Considerato che si ridetermina il
patrimonio netto dell’ente, si ritiene opportuna l’approvazione da parte del Consiglio.”
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Visto altresì il paragrafo 9.3 “Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione” del
citato allegato 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Preso atto che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 05/04/2019 si è provveduto al
riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere
nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne
hanno comportato la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento e
della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 30.07.2018, previa verifica con
tutti i servizi dell’Ente, è stato evidenziato il debito fuori bilancio, derivante dalle
seguenti sentenze:
• n. 261/2018 RGN 855/2011 del tribunale civile di Nuoro;
• n. 325/2017 RGN 628/2016 del Giudice di pace;
• n. 555/2018 TGN 766/2017 TAR Sardegna;
- con le seguenti deliberazioni la Giunta Comunale ha approvato le variazioni al
bilancio di previsione 2018-2020 tutte legalmente esecutive e precisamente:
• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 05/07/2018;
• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 30/07/2018;
• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30/07/2018;
• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 28/09/2018;
• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 16/10/2018;
• Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 30/11/2018;
-con deliberazione n. 71 del 30/04/2019 la Giunta Comunale ha approvato lo schema di
rendiconto, la relazione illustrativa, il conto economico e lo stato patrimoniale per
l’esercizio 2018;
- è stato rispettato il saldo di finanza pubblica;
- il Tesoriere comunale, Banco di Sardegna S.p.a., ha reso il conto nei termini previsti
dall’articolo 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la proposta di rendiconto 2018
chiude con risultati contabili concordanti con quelli del Tesoriere;
- i conti presentati dagli agenti contabili a denaro sono corrispondenti alle risultanze
della contabilità finanziaria;
- il fondo vincolato a copertura del rischio degli oneri derivanti dal contenzioso e da
altre poste straordinarie non prevedibili è stato costituito in ragione dell'analisi
dettagliata del rischio futuro connesso al contenzioso effettuata dal servizio finanziario
in collaborazione con tutti i servizi dell’ente;
- è stato quantificato, seguendo principi e modalità collegati alla riforma della
contabilità, un fondo crediti di dubbia esigibilità, per controbilanciare i crediti in
sofferenza che rimangono iscritti in bilancio e concorrono alla determinazione del
risultato della gestione, per un importo complessivo di € 2.814.539,90;
Visto inoltre il conto economico e lo stato patrimoniale 2018 elaborato dall’area
finanziaria con il supporto della Mem Informatica di Nuoro, fornitrice del software di
gestione della contabilità dei questo Ente;
Visto:
- il conto del Tesoriere relativo alla gestione di cassa al 31 dicembre 2018 che dimostra
un fondo di cassa di € 9.403.547,88;
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- il regolamento di contabilità che disciplina l'iter di approvazione del rendiconto;
Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 26/04/2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2018-2020 ed i relativi allegati;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 24/05/2018 con la quale è stato approvato
il piano esecutivo di gestione;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 31 luglio 2017 con la quale è stata
approvata la variazione di assestamento generale comprendente il controllo della
salvaguardia degli equilibri di bilancio 2017-2019;
Richiamata la deliberazione Consiglio Comunale n. 37 del 30 luglio 2018 con la quale è
stato approvato il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio 2018-2020 ai
sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 20.05.2019, con la quale
si conferma la ricognizione delle società partecipate, approvata con delibera consiliare
n. 57 del 28/09/2017, con l’aggiornamento delle percentuali di partecipazione ci cui alla
deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 20.05.2019, ai sensi e per gli effetti dell’art.
20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica, già trasmessa alla Corte dei Conti nell’anno 2017;
Rilevato che le risultanze del rendiconto della gestione 2018 sono illustrate nel
prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
Vista la seguente documentazione:
- rendiconto di gestione e relativi allegati di cui ai modelli ministeriali;
- relazione al conto finanziario e al conto economico-patrimoniale di cui agli artt. 151, 6
comma, e 231 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla relazione sulla gestione;
- lo schema di conto economico e dello stato patrimoniale;
Dato atto che il rendiconto approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del
30.04.2019 è stato ritualmente trasmesso all’Organo di revisione economico-finanziaria,
per la presentazione del parere di competenza;
Atteso che il medesimo rendiconto, nonché tutti i suoi allegati, sono stati depositati e
messi a disposizione dei componenti dell'organo consiliare come da nota di cui a prot.
n. 9859 del 03.05.2019;
Visto il parere favorevole espresso dall’Organo di revisione in data 20.05.2019 al
n.11578 di protocollo;
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000;
Uditi gli interventi di cui all’all.A)

…Omissis…

Con voti favorevoli n.12, contrari n. 4 (Satta, Floris, Carta e Pau Franca), astenuti zero,
espressi in forma palese dagli aventi diritto;
DELIBERA
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1) Di approvare l’allegato prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
2) Di approvare il rendiconto di gestione per l’anno 2018 nelle risultanze contabili
indicate nel Conto del bilancio, nel Conto del patrimonio e nel Conto economico e
relativi allegati di cui ai modelli ministeriali.
3) Di approvare l'allegata relazione al rendiconto della gestione per l'esercizio 2018 ai
sensi degli artt. 151, 6 comma, e 231 del D.Lgs. 267/2000.
4) Di approvare gli schemi di conto economico e di stato patrimoniale, relativi
all'esercizio 2018 redatti secondo lo schema previsto dal D.Lgs. n. 118/2011.
5) Di confermare la ricognizione delle società partecipate, approvata con delibera
consiliare n. 57 del 28/09/2017, con l’aggiornamento delle percentuali di partecipazione
di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 20.05.2019, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo unico in materia
di società a partecipazione pubblica, già trasmessa alla Corte dei Conti nell’anno 2017.
Successivamente, il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti
favorevoli n.12, contrari n. 4 (Satta, Floris, Carta e Pau Franca), astenuti zero, espressi
in forma palese dagli aventi diritto
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to FLORI LUIGI

Il Segretario Comunale
F.to BONU DR.SSA ANNA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 05-06-2019 al 20-062019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 05-06-2019
Il Segretario Comunale
F.to BONU DR.SSA ANNA
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 05-06-2019

Il Segretario Comunale
F.to BONU DR.SSA ANNA
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

BONU DR.SSA ANNA
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