Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

________________

Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 19 del 23.04.2010
OGGETTO:

APPROVAZIONE
FINANZIARIO 2009

DEL

RENDICONTO

PER

L’ESERCIZIO

L’anno duemiladieci, il giorno ventitre del mese di aprile, nella seduta pubblica ordinaria di prima
convocazione con inizio alle ore 21.00, presso l’aula consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio
Comunale di Ghilarza, previa notifica di avvisi scritti ai consiglieri.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i seguenti consiglieri risultano:

Stefano Licheri

presente

Maria Chiara Usai

assente

Serafino Corrias

presente

Francesco Miscali

presente

Tarcisio Oppo

presente

Palmerio Carboni

presente

Salvatore Loi

presente

Antonio Manca

assente

Costanza Porcu

presente

Palmerio Schirra

presente

Mauro Mele

presente

Angelo Agus

presente

Giovanna Ginesu

presente

Maria Gabriella Pinna

presente

Barbara Mura

Presente

Eugenia Usai

presente

Antonio Piras

presente

La riunione è presieduta dal Sindaco Sig. Stefano Licheri.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Gianfranco Falchi.
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Il Consiglio Comunale
Premesso che l’art.227 del D.Lgs.18.08.2000 n°267 prevede che “la dimostrazione dei risultati di gestione
avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto
del patrimonio”;
Dato atto che il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2009 la relazione previsionale e
programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011 sono stati approvati con atto n° 2 del
20/02/2009, esecutivo;
Considerato che con le seguenti deliberazioni, esecutive, venivano deliberate, nel corso dell’anno, le
variazioni e l’assestamento generale al bilancio di previsione in argomento:
PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA
VARIAZIONE AL BILANCIO E ALLEGATI (COI POTERI DEL
CONSIGLIO)
VARIAZIONE AL BILANCIO E ALLEGATI (COI POTERI DEL
CONSIGLIO)
PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA
VARIAZIONE AL BILANCIO E ALLEGATI (COI POTERI DEL
CONSIGLIO)
PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA
VARIAZIONE AL BILANCIO E ALLEGATI (COI POTERI DEL
CONSIGLIO)
ASSESTAMENTO GENERALE BILANCIO 2009 (COI POTERI DEL
CON.)
PRELEVAMENTO FONDO DI RISERVA

G.C.

76

08-04-2009

G.C.

82

09-04-2009

G.C.

131

20-07-2009

G.C.

130

20-07-2009

G.C.

141

17-08-2009

G.C.

155

23-09-2009

G.C.

174

16-10-2009

G.C.

200

30-11-2009

G.C.

223

30-12-2009

Visto il rendiconto di gestione 2009 consegnato dal tesoriere comunale - Banco di Sardegna S.p.A. di
Oristano in data 17 febbraio 2010, reso ai sensi e per gli effetti di cui all’art.93, comma 2 ed in conformità
dell’art.226 del D.Lgs.18.08.2000 n°267, debitamente sottoscritto e regolarmente compilato in conformità
agli ordinativi d’incasso e di pagamento emessi nel corso del 2009 per la loro esecuzione;
Preso in esame il conto del bilancio, redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2009;
Rilevato che con determinazione n.3 del 23.03.2010, la responsabile del servizio finanziario ha
provveduto, anche sulla base delle indicazioni fornite dei responsabili dei vari servizi, al riaccertamento
dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell’esercizio e da iscrivere nel conto 2009, in conformità
all’art.228, 3° comma, del D.Lgs.18.08.2000 n°267;
Visto il conto del patrimonio di cui all’art.230 del D.Lgs.18.08.2000 n°267, il quale mostra il risultato
della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, nonché le variazioni
intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale;
Visto il conto economico con l’accluso prospetto di conciliazione entrata e spesa, redatto in base allo
schema di cui al D.P.R. n.194/1996;
Vista la tabella dei parametri di riscontro delle situazioni di deficitarietà strutturale, secondo quanto
previsto dall’art.228, co. 5, del D.Lgs.18.08.2000 n°267 e allegata al rendiconto, dai quali risulta che
l’Ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi di quanto previsto dall’art.242 del
medesimo decreto;
Vista la relazione al rendiconto della gestione 2009 presentata dalla Giunta Comunale, approvata con
deliberazione n. 50 in data 24.03.2010, allegata al conto medesimo ai sensi dell’art.151, comma 6, redatta
con le modalità di cui all’art.231 del D.Lgs.18.08.2000 n°267;
Considerato che l’economo comunale, quale agente contabile interno, ha provveduto alla resa del conto
della propria gestione ai sensi dell’art.233 del d.lgs.18.08.2000 n°267 depositandolo nell’ufficio
finanziario in data 29.01.2010 prot.n.946;
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Considerato che la bibliotecaria comunale, quale agente contabile interno, ha provveduto alla resa del
conto della propria gestione ai sensi dell’art.233 del d.lgs.18.08.2000 n°267 depositandolo nell’ufficio
finanziario in data 29.01.2010 prot.n.976;
Preso atto che l’organo di revisione economico-finanziaria attualmente in carica nella persona della dr.ssa
Rosa Maria Anna Manca ha espresso parere favorevole per l’approvazione del Rendiconto con propria
relazione in data 31/03/2010, prot.n.3346, in conformità dell’art.239, 1° comma, lett. d) D.Lgs.18.08.2000
n°267;
Visto l’elenco dei residui attivi e dato atto che gli stessi derivano da entrate accertate per le quali esiste un
titolo giuridico che costituisce l’ente creditore della correlativa entrata (art.189 del D.Lgs.18.08.2000
n°267);
Visto l’elenco dei residui passivi e dato atto che gli stessi derivano, da formali provvedimenti di impegno
esecutivi ai sensi di legge e che nella determinazione dei medesimi è stato tenuto conto delle prescrizioni di
cui all’art.183 del D.Lgs.18.08.2000 n°267;
Rilevato che la percentuale più elevata degli accertamenti del Tit. 4° è rappresentata dai trasferimenti da
parte della Regione Sarda;
Preso atto che i minori accertamenti relativi all’assunzione di mutui si riferiscono alle opere non attivate nel
corso dell’anno e sono state riproposte nel Bilancio dell’anno 2010, in particolare trattasi dei seguenti
lavori:
Mutuo per acquisizione e recupero alloggi per locazione a canone moderato €. 395.000,00;
Mutuo per realizzazione impianto illuminazione pubblica, rideterminato in €.200.000,00;
Mutuo per realizzazione impianto fotovoltaico municipio €. 135.769,00.
Vista la situazione economica finanziaria che si concreta in un avanzo di amministrazione (gestione
finanziaria competenza + residui) di €. 170.893,50 così determinato:
Fondo iniziale di cassa
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa al 31/12/2009
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzare
Residui attivi competenza + cassa
Residui passivi competenza + cassa
Differenza
Avanzo al 31/12/2009

€
€
€

1.236.871,56
9.253.997,14
8.116.134,96

€
€

6.321.110,68
8.524.950,92

+
+
€ 2.374.733,74
€ 0,00
+
€ -2.203.840,24
€
170.893,50

di cui:
Fondi vincolati per spese correnti
Crediti in sofferenza (di dubbia esigibilità)
Fondi non vincolati

€.
€.
€.

32.274,67
35.073,84
103.544,99

Considerato che il risultato di gestione (gestione finanziaria di competenza) è così determinato:
Riscossioni
Pagamenti

€
€

6.673.694,09
4.956.813,49

Differenza
Residui attivi della competenza
Residui passivi della competenza

€
€
Differenza
Saldo

AVANZO 2008 applicato a bilancio
Avanzo
di
competenza
31/12/2009

+
+

3.492.269,94
5.121.561,80
+

al
3

1.716.880,60

€

1.629.291,86
87.588,74
====
87.588,74

Valutata la regolarità tecnica e contabile di tutti gli atti in precedenza richiamati;
Dopo una approfondita ed articolata discussione, riportata nel processo verbale della seduta, ed alla
conclusione della quale il gruppo di minoranza esprime – nelle dichiarazioni allegate - le motivazioni del
proprio voto contrario;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del Testo
Unico sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs.18.08.2000 n°267, riportato in calce alla presente per
farne parte integrante;
Con dieci voti a favore e con il voto contrario dei consiglieri Piras, Ginesu, Mura, Pinna, e E. Usai.
delibera
di approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio 2009, in tutti i suoi contenuti, dai quali emerge il
seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale complessivo della stessa:
RISULTANZE
Fondo di cassa

RESIDUI

COMPETENZA

_________

_________

al 1.01.2009

TOTALE
1.236.871,56

Riscossioni
- in conto

2.580.303,05

6.673.694,09

9.253.997,14

- in conto

3.159.321,47

4.956.813,49

8.116.134,96

Pagamenti

Fondo di cassa al 31 dicembre 2009
Pagamenti per azioni esecutive non regol. al 31.12.2009
Differenza (A)
Residui attivi
- da gestione
Residui passivi
- da gestione

2.374.733,74
=
2.374.733,74

2.828.840,74

3.492.269,94

6.321.110.68

3.403.389,12

5.121.561,80

8.524.950,92

Differenza (B)

-2.203.840,24

Avanzo di Amministrazione al 31.12.2009 (A - B)

170.893,50

di approvare il conto del patrimonio 2009 con le seguenti risultanze:
ATTIVO

PASSIVO

IMMOBILIZZAZIONI

€ 25.008.118,75

PATRIMONIO NETTO

€

12.693.151,74

CREDITI
DISPONIBILITA’
LIQUIDE

€

6.321.110,68

CONFERIMENTI

€

16.490.388,79

€

2.374.733,74

DEBITI

€

4.535.538,71

€
€

498,05
33.719.577,29

€

6.005.045,59

RATEI E RISCONTI
RATEI E RISCONTI (att.)

TOTALE ATTIVO
CONTI D’ORDINE
(opere da realizzare)

€
15.614,12
€ 33.719.577,29
€

6.005.045,59

(pass.)
TOTALE PASSIVO
CONTI D’ORDINE
(Impegni opere da
realizzare)
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di approvare, altresì, il conto economico dell’esercizio 2009 ai sensi dell’art. 229 del D.Lgs.18.08.2000
n°267 con le seguenti risultanze in sintesi:
PROVENTI DELLA GESTIONE
(A)
COSTI DELLA GESTIONE
(B)
RISULTATO DELLA GESTIONE
(A-B)
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (+ int. att. - int. pass.)= (C)
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI:
PROVENTI:(insussist. del passivo + sopravv. attive)
(D)
ONERI:
(insussist. dell’attivo + oneri straord.)
(E)
TOTALE
(D-E)
RISULTATO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO (A-B/-C/-D-E)

€.
€.

6.068.841,52+
5.814.464,15 €. 254.377,37 +
€. 84.273,76 -

€.
€.

95.929,89+
87.442,50 €. 8.487,39 +
€. 178.591,00

nonché il prospetto di conciliazione di cui all’art. 229, comma 9, del D.Lgs.18.08.2000 n°267, dando atto
che entrambi i documenti contabili sono stati redatti secondo i modelli approvati con D.P.R. 31.1.1996 n.
194;
di approvare, inoltre, la relazione al rendiconto, approvata dalla Giunta Comunale con atto n. 50 del
24.03.2010 e quella del revisore dei conti predisposta in data 31.03.2010 prot. n. 3346, depositate agli atti
del Comune;
di dare atto che con l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2009 si intendono approvati,
contestualmente, i risultati ed i provvedimenti connessi all’operazione di riaccertamento dei residui attivi e
passivi provenienti dagli esercizi 2008 e precedenti e dalla competenza 2009, iscritti nel conto del bilancio;
di dare atto che l’esercizio finanziario 2009, si chiude con un avanzo di Amministrazione pari a
€.170.893,50;
di trasmettere copia della presente deliberazione al tesoriere comunale – Banco Sardegna. S.p.A. di
Oristano.
di dichiarare il presente atto, con separata votazione espressa con il voto contrario dei consiglieri Piras,
Mura,Usai, Pinna e Ginesu immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs.18.08.2000, n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:
rag. Anna Rita Onida

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
partire dal
28.04.2010

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 28.04.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi
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