COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 08

OGGETTO: Conto del Bilancio 2010 - Approvazione Rendiconto della
Gestione Esercizio Finanziario 2010.

del 31.05.2011
L’anno duemilaundici, il giorno Trentuno del mese di Maggio in Boroneddu alle ore 18,30
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 ordinaria in 1^ convocazione,
per trattare gli argomenti all’ordine del giorno nelle persone dei Signori:
All’adunanza risultano presenti i seguenti Consiglieri:
Presenti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

MISCALI Fabrizio
SALARIS Maria Giovanna
LOSTIA Silvano
DEROMA Martina A.
OPPO Nicoletta
COSSEDDU Bachisio
ATZORI Andrea
OPPO Serafino
PUDDU Giuseppe
TRATZI Mario
OPPO Giampaolo
MASALA Joseph
LOI Fabio
Totale presenti ed assenti

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8

5

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Francesco Cossu
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dr Fabrizio Miscali – Sindaco – assume la
Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: Il responsabile di Ragioneria, per
quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267, ha espresso parere favorevole;
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IL SINDACO-PRESIDENTE
Introduce l’argomento e relazione sul contenuto del rendiconto della gestione contabile nonché delle
attività e delle opere eseguite nel 2010;

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la Relazione del Sindaco;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 1 del 21.02.2011, esecutiva, avente per
oggetto “Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, della relazione
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2011-2013.”;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n°2 del 22.02.2010, esecutiva, avente per
oggetto “Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010, della relazione
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2010-2012.”;
VISTA la seguente proposta di delibera dell'Ufficio;
VISTO il T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ed in
particolare l’art. 151 commi 5 e 6 che testualmente recitano:
5
6

“I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto
comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio”;
"Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia
dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti";

VISTO l'art. 227, comma 5, del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, il quale prevede che al rendiconto sono allegati:
a) la relazione dell’organo esecutivo di cui all’articolo 151, comma 6;
b) la relazione dei revisori dei conti di cui all’articolo 239, comma 1, lettera d)
c) l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
VISTO l'art. 228, 3° comma del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 il quale recita che “Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e
passivi l'Ente Locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione
delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui”;
VISTO l'art. 231, comma del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 il quale recita che “Nella relazione prescritta dall’articolo 151, comma 6, l’organo
esecutivo dell’ente esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del
patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti
rispetto alle previsioni, motivando le cause che li anno determinati”;
VISTE le determinazioni del Responsabile del Servizio Finanziario con la quale sono stati riaccertati ed
eliminati i residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2010 e precedenti;
VISTO il conto del Tesoriere dell’Ente relativo all’esercizio 2010, reso ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 226 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
PRESO ATTO dei conti degli agenti contabili interni resi ai sensi dell’art. 233 del T.U. D.lgs.
18.08.2000 n.267;
VISTA la proposta del Rendiconto di Gestione 2010, la Relazione illustrativa dei dati consuntivi
dell’esercizio finanziario 2010, il riassunto generale del Conto del Patrimonio, l’elenco dei Residui Attivi
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e Passivi ed i vari allegati al conto, approvata con deliberazione Giunta Comunale n. 36 del 02.05.2011;
PRESO ATTO che l’art. 132 del regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione C.C.
n.03 del 12.03.2004, esecutiva, prevede che lo schema d rendiconto della gestione, corredato dalla
relazione illustrativa ed allegati, approvato con formale deliberazione della Giunta Comunale, è trasmessa
al revisore dei Conti e messa a disposizione dei Consiglieri Comunali, ai sensi degli artt. 227 e 239,
comma 1 lett.d) del D.Lgs n. 267/2000, per venti giorni consecutivi, prima dell’approvazione del
Consiglio;
CONSIDERATO che gli atti suddetti sono stati messi a disposizione del consiglieri comunali per 20
(venti) giorni consecutivi mediante notifica con lettera - ;
PRESO ATTO che durante il periodo predetto non sono pervenute da parte dei consiglieri comunali
nessuna osservazione e deduzione in merito;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto Lgs. n° 267/2000;
VISTO il 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,
SOTTOPOSTA ai voti la proposta di deliberazione, palesemente espressi per alzata di mano, con n°8
consiglieri presenti, si ottengono i seguenti risultati:
- n° 7 voti favorevoli, n° 1 astenuti (Oppo Giampaolo) e n° 0 contrari;

DELIBERA
Di approvare il Rendiconto della Gestione esercizio finanziario 2010 in tutti i suoi contenuti,
composto dalla seguente documentazione:
a) la Relazione illustrativa dei dati consuntivi dell’esercizio finanziario 2010 predisposta
dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000;
b) Conto del Bilancio 2010;
c) Elenco dei residui attivi e passivi anno 2010 e precedenti;
d) Elenco dei residui attivi e passivi eliminati anno 2010 e precedenti;
e) Conto del Patrimonio;
f) Allegati vari riguardanti i dati contabili i dati contabili del rendiconto 2010;
1)

2)
Di dare atto che le risultanze contabili della gestione finanziaria sono indicate nel seguente
quadro riassuntivo:
Risultanze
Fondo di cassa al 1° gennaio 2010
Riscossioni
Pagamenti
Fondi di cassa al 31 dicembre 2010
Pagamenti per azioni esec. Non regol.
Differenza
Residui attivi
Residui Passivi
Differenza

Residui

Competenza

338.328,79
492.963,51

740.781,88
430.961,54

356.700,69
817.347,21

581.138,56
918.975,04
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TOTALE
735.944,16
1.079.110,67
923.925,05
891.129,78
0,00
891.129,78
937.839,25
1.736.322,25
-798.483,00
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92.646,78

Avanzo amministrazione al 31.12.2010

3)

4)
1.
3.
4.
1.
4.

Di approvare i conti degli agenti contabili interni per l’esercizio 2010;
Di stabilire che l’avanzo di amministrazione è distinto così come segue:
6.994,41
33.903,79
0,00
51.748,58
92.646,78

Fondi Vincolati
Fondi per il finanziamento di spese in conto capitale
Fondi di Ammortamento
Fondi non vincolati
Avanzo di amministrazione – TOTALE

Di prendere atto delle operazioni di riaccertamento ed eliminazione di tali residui attivi e
passivi, previa revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte degli stessi, effettuata dal
Responsabile del Servizio Finanziario di concerto con i responsabili dei servizi interessati, ed approvati
con deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 09.04.2010;
5)

6)

Di dare atto che non esistono debiti fuori bilancio.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’ art. 134
comma 4, della D.Lgs 267/2000
7)

=====================================================================================

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Fabrizio Miscali

Dr. Francesco Cossu

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 odierna, 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.
Dalla residenza comunale, lì 06.06.2011
Il Segretario Comunale
Timbro

...............................................................

Per Copia Conforme al suo Originale ad uso amministrativo.
Il Responsabile Amministrativo
- Dr.ssa Daniela Murru -
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