COMUNE DI SERDIANA
Provincia di Cagliari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
N. 24

OGGETTO: Approvazione conto consuntivo anno 2012

DEL 05-06-2013
SESSIONE Ordinaria SEDUTA Pubblica DI Prima CONVOCAZIONE

L’anno duemilatredici il giorno cinque del mese di giugno alle ore 20:05 nella
Sala della Biblioteca Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei
modi e nella forma di legge, riunito in Prima convocazione, sessione Ordinaria ed in
seduta Pubblica, con la presenza del Sindaco e dei Signori:
MELONI ROBERTO
P ATZORI MARIA DOLORES
P
PUSCEDDU MASSIMILIANO
P FADDA FRANCESCO
P
MARROCCU NATALIA
P PALA ANTONIO
P
MARCEDDU CLAUDIO
P PALA MARIA PIA
P
CASULA FILIPPO
P ANGIUS IVAN
P
BROGI GINO
A CASULA FRANCESCO
A
BATZELLA SALVATORE
A
Consiglieri in carica, compreso il Sindaco, presenti n. 10 e assenti n.. 3.
Assume la presidenza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO, Sindaco, il quale
riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara aperta le seduta ed invita i
consiglieri a deliberare sull’oggetto posto all’ordine del giorno. Partecipa il
SEGRETARIO COMUNALE, DR. MACCIOTTA DANIELE. che svolge compiti di
collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97
del T.U.E.L approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e redige il
presente verbale.
***************

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l’articolo 227, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come
modificato dall’articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 2008, n. 189, fissa alla data del
30 aprile il termine per deliberare l’approvazione del rendiconto riferito all’esercizio
precedente, sulla base dello schema predisposto dal Servizio Finanziario ed approvato
dall’organo esecutivo e sulla base delle risultanze fornite dalla relazione dell’organo di
revisione;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 41 del 30.04.2013, esecutiva, con la quale è stata
approvata, ai sensi dell’articolo 151, comma 6, del citato D. Lgs. n. 267/2000, la relazione
illustrativa e la proposta di rendiconto dell’esercizio 2012 e relativi allegati;
VISTO il conto della gestione di cassa reso dal Tesoriere Comunale per l’esercizio 2012, in
riferimento al quale è intervenuta la parificazione con le scritture contabili dell’ente ad opera
del Servizio Finanziario;
VISTO il conto della gestione reso dall’Economo Comunale in qualità di agente contabile, ai
sensi dell’art. 233 del D. Lgs. n. 267/2000, e riscontrata la concordanza delle risultanze
dello stesso con i dati del bilancio finanziario;
PRESO ATTO che, con determinazione n. 20 del 30.04.2013 del Responsabile del Servizio
Finanziario, si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine
dell’esercizio e da iscrivere nel conto 2011, ai sensi dell’articolo 228, comma 3, D. Lgs. n.
267/2000;
VISTE le disposizioni del vigente regolamento di contabilità, che stabiliscono le modalità e i
termini per la predisposizione del rendiconto;
RISCONTRATO, in ordine all’approvazione del rendiconto 2012, quanto segue:
-

il bilancio di previsione 2012 è stato approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 3 del 03/03/2012;

-

nel corso dell’esercizio, in base a quanto previsto dall’articolo 193, comma 2, D. Lgs. n.
267/2000, con deliberazione di C.C. n. 36 del 27/09/2012, si è proceduto alla verifica
del controllo degli equilibri di bilancio, sia per la parte corrente sia per la parte in conto
capitale, ed altresì al controllo e alla verifica dello stato di avanzamento dei programmi
dell’Amministrazione. La medesima non ha comportato l’adozione di specifici
provvedimenti deliberativi di riequilibrio;

-

nel corso dell’esercizio finanziario 2012 si è provveduto ad apportare agli stanziamenti
inizialmente definiti variazioni in aumento e/o in diminuzione, nonché storni di fondi
garantendo comunque e sempre l’equilibrio finanziario di bilancio;

-

si allegano al rendiconto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 227, comma 5, D. Lgs. n.
267/2000:

a) la relazione illustrativa della Giunta Comunale;
b) la relazione del Revisore dei Conti;
ATTESO che il rendiconto della gestione 2012 comprende unicamente il conto del
bilancio e che lo stesso si chiude con le seguenti risultanze finali:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1 gennaio

TOTALE
€ 2.142.346,89

RISCOSSIONI

€ 1.089.266,29

€ 2.375.797,80

€ 3.465.064,09

PAGAMENTI

€ 1.464.868,19

€ 2.186.782,58

€ 3.651.650,77

Fondo cassa al 31 dicembre

€ 1.955.760,21

pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

€

DIFFERENZA

€ 1.955.760,21

RESIDUI ATTIVI

€ 2.660.772,03

€ 1.326.648,59

€ 3.987.420,62

RESIDUI PASSIVI

€ 3.231.033,90

€ 1.542.872,05

€ 4.773.905,95
€ 1.169.274,88

DIFFERENZA

RISULTATO
DI
AMMINISTRAZIONE

AVANZO O DISAVANZO

€ 1.169.274,88

Fondi vincolati

€ 50.981,54

fondi per il fin. spese in conto capitale
fondi
ammortamento
fondi non vincolati

€ 1.118.293,34

-

ACQUISITA la relazione del Revisore dei Conti, redatta ai sensi dell’ art. 239, comma
1, lett. d), dello stesso D. Lgs. n. 267/2000, dalla quale emerge la regolarità della
gestione da cui risulta che il conto in esame è meritevole di approvazione;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi

dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
SENTITO il Sindaco che apre la seduta ed illustra l’unico punto all’o.d.g. tramite la
proiezione di slides, dopodiché non rilevando interventi mette ai voti la proposta in
esame:
- Presenti n. 10;
- Voti favorevoli n. 10;
UNANIME DELIBERA
Di approvare il rendiconto della gestione relativo all’esercizio 2012 nelle risultanze finali
complessive di cui agli allegati quadri, che evidenziano il risultato di amministrazione e che
fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Il Sindaco chiude la seduta alle ore 21,05.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
(ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)

Servizio Finanziario
PARERE:
Regolarita' contabile
VISTO con parere Favorevole
Il Responsabile del servizio
DOTT.SSA VALERIA ATZENI
Servizio Finanziario
PARERE:
Regolarita' tecnica serv. fin
VISTO con parere Favorevole
Il Responsabile del servizio
DOTT.SSA VALERIA ATZENI

Letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO
DOTT. ING. MELONI ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
DR. MACCIOTTA DANIELE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo
Comune, per quindici giorni consecutivi a partire dal 07.06.2013 come prescritto dall’art.
124 D.Lgs 267 del 18.08.2000 e sul Sito Internet del Comune (art. 32 l. 69/2009);
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. MACCIOTTA DANIELE

SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA

