Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione N.

6

Oggetto:

COPIA

APPROVAZIONE CONTO AL BILANCIO ESERCIZIO
FINANZIARIO 2011

Del 24/04/2012
L’anno duemiladodici, il giorno ventiquattro del mese di aprile, alle ore 18,00 .
Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco,
si è riunito il Consiglio Comunale, convocazione in sessione ordinaria ed in seduta .
Presiede la seduta Cugusi Franco, in qualità di Sindaco .
Risultano all’appello nominale:
COGNOME E NOME

PRESENTI

COGNOME E NOME

PRESENTI

Cugusi Franco

Si Salis Luisa

Si

Moi Andrea

Si Soru Giovanni

Si

Chillotti Francesco

Si Boi Paolo

Si

Pilia Luigina

Si Deidda Elio

Si

Pilia Mario
Pilia Roberto
Podda Caterina

No Orrù Antonello

Si

Si Serra Gianluigi

Si

No

Sono presenti 11, ed assenti 2 .
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Chiara MURGIA .
Il Presidente, constato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
⌧ Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
⌧ Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al
presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
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IL CONSIGLIO
Vista la propria deliberazione n. 2 del 02.01.2008 concernente la nomina del revisore dei conti Rag.
Gregorio Mezzettieri esecutiva ai sensi di Legge;
La riconferma dello stesso con propria deliberazione n. 26 del 27.12.2010,
I principi contabili n. 2 e 3 stabiliti dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali
presso il Ministero dell’Interno con le finalità di cui all’articolo 155 del decreto legislativo
23.10.1998, n. 410;
Viste le disposizioni dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000, relative alla formazione del rendiconto della
gestione comprendente il conto del Bilancio ed il conto del Tesoriere;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto lo schema del Conto del bilancio approvato con Decreto del Ministero dell’Interno 23 febbraio
1983;
Visto il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2009 predisposto in
attuazione del D.L. 112 del 2008 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 stabilendo che dal conto
del bilancio 2010 si dovranno allegare allo stesso i prospetti SIOPE;
Visto il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 art. 16, comma 26 il quale prevede che le spese di
rappresentanza sostenute dagli organi degli enti locali, vengano elencate, per ciascun anno , in un
apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all’art. 227 del D.Lgs 267 del 2000 da trasmettere alla
sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e da pubblicare, entro dieci giorni
dall’approvazione del rendiconto, nel sitoo internet dell’ente locale;
Visto il rendiconto di questo Comune per l’esercizio finanziario 2011 reso dal Tesoriere Banco di
Sardegna di Nuoro;
Vista la relazione illustrativa del Rendiconto dell’esercizio 2011 e dei risultati di gestione presentata
dalla Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 151, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 ed approvata con
deliberazione n. 60 del 18.04.2012;
Visto il Conto generale del patrimonio che riassume il valore degli immobili, dei mobili, dei crediti e
dei debiti e le variazioni degli stessi che sono derivati dalla gestione del bilancio e da altre cause,
redatto ai sensi dell’art. 230 del D.Lgs. 267/2000 a seguito della redazione e dell’aggiornamento
dell’inventario da parte della Società GIES di San Marino, che si approva;
Visti i rendiconti resi dagli agenti contabili quali e rendiconti di gestione dell’Equitalia,
dell’economo, dell’ufficiale di anagrafe e dai consegnatari dei beni, che si approvano;
Vista la relazione del Revisore dei Conti;
Preso atto che con la succitata relazione il Revisore ha espresso parere favorevole all’approvazione
del suddetto Rendiconto;
Considerato che nel Rendiconto in esame risultano comprese tutte le entrate disposte e tutte le spese
pagate nell’esercizio cui si riferiscono;
Dato atto che il rendiconto del precedente esercizio finanziario (2010) è stato approvato regolarmente
come risulta dalla deliberazione consiliare n. 10 del 04.05.2011;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del D.Lgs 267/2000 è stato fatto l’assestamento al
bilancio con deliberazione del Consiglio n. 40 del 30.11.2011;
Visto lo Statuto del Comune;
Visto il vigente regolamento di contabilità,
Dato atto che i Consiglieri di minoranza si allontanano dall’aula;
Visti i risultati della votazione;
Con voti unanimi
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DELIBERA
1. di approvare il Rendiconto per l’esercizio finanziario 2011 in tutti i suoi contenuti dai quali emerge il
seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato complessivo:
GESTIONE

RESIDUI

COMPETENZA

F.DO INIZIALE CASSA AL 31.12.10

TOTALE
3.463.912,12

1.409.047,63

2.682.658,47

4.091.706,10

2.123.417,99

1.925.852,78

4.049.270,77

RISCOSSIONI
PAGAMENTI
3.506.347,45
FONDO DI CASSA AL 31.12.2011

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
4.103.692,42

1.858.609,30

5..962.301,72

5.752.406,74

2.659.505,08

8.411.911,82

RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
- 2.449.610,10
DIFFERENZA
AVANZO(+) o DISAVANZO(-)

Fondi vincolati
Risultato di amministrazione Fondi per finanziamento spese in conto capitale

1.056.737,35

40.164,00
386,86

Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati

2.

3.
4.
5.

1.016.186,49

di dare atto che con determinazione n. 31 del 16.04.2012 del Responsabile del sevizio economico
finanziario (R.G. 297/16.04.2012), viste le determinazioni del responsabile del servizio assetto del
territorio n. 149/16.04.2012, del responsabile del servizio amministrativo n. 123/16.04.2012 e la
deteminazione n. 30 del 16.04.2012 del responsabile del servizio finanziario, (rispettivamente passate
al Registro generale con i numeri 285 – 283 – 296 del 16.04.2012) si è provveduto ad effettuare
l’operazione di ricognizione dei residui attivi e passivi di cui agli articoli 189 e segg. Del D.Lgs.
267/2000;
di approvare l’elenco dei residui attivi e passivi, di cui agli allegati 1 - 2 - A1 bis - B1 bis – e C1 bis,
già allegati alla determinazione del servizio finanziario n. 31 del 16.04.2012 (R.G. 297/16.04.2012);
di approvare il riassunto del rendiconto generale del patrimonio anno 2011 così come allegato alla
presente deliberazione;
di approvare i rendiconti degli agenti contabili: Equitalia, Economo, Ufficiale anagrafe, e consegnatari
dei beni.

Si da atto che i Consiglieri di minoranza rientrano in aula.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 27/04/2012

X

è stata trasmessa con lettera n. 2001 in data 27/04/2012 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il _____________

-

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva
di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000);

-

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Chiara MURGIA
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