COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del Rendiconto della Gestione - Conto del bilancio
2017

N. 9
Del 30/04/2018

L’anno , il giorno trenta del mese di aprile alle ore 18,00 nella sala consiliare del Comune , convocato per
determinazione del Sindaco con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo si è
riunito il Consiglio Comunale in seduta ed ordinaria in convocazione, per trattare gli argomenti all’ordine
del giorno.
All’adunanza risultano presenti i seguenti Consiglieri:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MISCALI FABRIZIO
DEROMA MARTINA ASSUNTA
SALARIS MARIA GIOVANNA
ATZORI ANDREA
LOI FABIO
LOSTIA SILVANO
MASALA LORENZO
OPPO SERAFINO
PINNA LORENZO

SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

SI
NO
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI

Assiste Dr.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale .

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dr. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, dichiara
aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

−

Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la
responsabilità tecnica;

−

Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità
contabile.

Premesso
•

che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 32 del 28-12-2017, è stato predisposto ai sensi del decreto legislativo n.
267/2000 così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011;

•

che, pertanto, la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata dal decreto
legislativo n. 267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con
le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10, 12, e 13;

Visto l’art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal decreto
legislativo n. 118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, per il quale:
“La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale
comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 28 del 10-04-2018 con la quale è stato adottato lo schema
di rendiconto della gestione finanziaria 2017, così come previsto dal decreto legislativo n. 267/2000 con le
disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le disposizioni di cui all’articolo 11,
commi 4, 5, 6, 10, 12, 13;
Visto l’art. 11, comma 4, del D. Lgs. N. 118/2011, che definisce i prospetti obbligatori da allegare al
rendiconto della gestione;
Richiamati


gli artt. 151, comma 5, e 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;



l’art. 2-quater del decreto legge n. 154/2008 che, modificando il comma 2 dell’art. 227 sopra citato,
ha anticipato al 30 aprile la data di deliberazione del rendiconto da parte dell’organo consigliare;



gli artt. 228 e 229 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che disciplinano rispettivamente i
contenuti del conto del bilancio e del conto economico;



l’art. 230 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che stabilisce che lo stato patrimoniale rileva i
risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine
dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza
iniziale;

Richiamati in particolare l’art 151, comma 6, e il rinnovato art. 231 del decreto legislativo 18.08.2000 n.
267, per i quali al rendiconto è allegata una relazione della giunta sulla gestione, che esprime le valutazioni
di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti;

Richiamato inoltre il principio contabile concernente la contabilità finanziaria e il principio contabile
concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, rispettivamente
allegato n. 4/2 ed allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011;
Preso Atto che i modelli relativi al conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio sono
predisposti secondo lo schema di cui all’allegato n.10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.
Vista la deliberazione della giunta n. 16 del 07-03-2018 con la quale è stato effettuato il riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2017 e agli anni precedenti;
Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario
2017 ai sensi dell’art. 226 del citato D.Lgs. N. 267/2000;
Preso atto altresì che al conto del bilancio sono annessi tabella dei parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art. 227 comma 5 del
D.Lgs. 267/2000;
Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2017;
Visto inoltre il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio Ragioneria
ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato Atto del parere favorevole espresso dall’ organo preposto alla revisione economico-finanziaria in
conformità all’art. 239 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
e seguenti e allo Statuto ed al Regolamento di contabilità;

Con votazione unanime espressa secondo le modalità previste per legge
DELIBERA
1)

Di approvare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2017, che presenta le seguenti risultanze finali così
come da allegato “A” al presente atto per farne parte integrale e sostanziale;

2)

Di approvare il Conto del bilancio 2017 e le relative risultanze come da allegato “B” al presente atto;

3)

Di approvare le risultanze di tutti gli allegati al conto del bilancio 2017 come da allegato “C” al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

4)

Di approvare la relazione della giunta sulla gestione, come previsto dagli art. 151 e 231 del D.Lgs.
267/2000, allegata e parte integrante e sostanziale della presente delibera;

5)

Di dare atto che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della situazione
di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art. 227 comma 5
del D.Lgs. 267/2000;

6)

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco

Segretario Comunale

f.to Dr. Miscali Fabrizio

f.to Dr.ssa Miscali Isabella

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 10/05/2018, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune.

Segretario Comunale
Boroneddu, 10/05/2018

f.to Dr.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo

Segretario Comunale
Dr.ssa Miscali Isabella

