Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione N.

13

COPIA

APPROVAZIONE CONTO AL BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012
Oggetto:

Del 13/05/2013
L’anno duemilatredici, il giorno tredici del mese di maggio, alle ore 18,30 .
Nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è
riunito il Consiglio Comunale, prima convocazione in sessione straordinaria ed in seduta pubblica .
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

No

Moi Andrea

Si Soru Giovanni

Si

Chillotti Francesco

Si Boi Paolo

Si

Pilia Luigina

Si Deidda Elio

Si

Pilia Mario

Si Orrù Antonello

Si

Pilia Roberto

Si Serra Gianluigi

Si

Podda Caterina

Si

Sono presenti 12, ed assenti 1 .
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.

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 sito internet dell’ente locale;
 Visto il D.L. 95 del 06.07.2012 art. 6, comma 4, convertito in L. n. 135/2012 che ha stabilito che, a
decorrere dall’esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto di
gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l’Ente e le
società partecipate;
 Visto il rendiconto di questo Comune per l’esercizio finanziario 2012 reso dal Tesoriere Banco di
Sardegna di Nuoro;
 Vista la relazione illustrativa del Rendiconto dell’esercizio 2012 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. 32 del 26.04.2013;
 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 i rendiconti di gestione dell’Equitalia, dell’economo,
dell’ufficiale di anagrafe e dai consegnatari dei beni, già approvati dalla Giunta con proprio atto n.
35 del 08.05.2013, 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 (2011) è stato approvato
regolarmente come risulta dalla deliberazione consiliare n. 6 del 24.05.2012;
 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. 27 del 28.11.2012;






Visto lo Statuto del Comune;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Dato atto che la minoranza (nelle persone di Serra Gian Luigi, Deidda Elio, Orrù Antonello e Boi
Paolo) si allontana dall’aula;
Visti i risultati della votazione : presenti 8 - votanti 8,
Con voti unanimi
DELIBERA

1. di approvare il Rendiconto per l’esercizio finanziario 2012 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 31.12.2011

TOTALE
3.506.347,45

1.501.685,42

3.376.303,17

4.877.988,59

2.565.698,62

2.276.372,46

4.842.071,08

RISCOSSIONI
PAGAMENTI
3.542.264,96
FONDO DI CASSA AL 31.12.2012
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
3.971.036,69

1.272.061,74

5.243.098,43

5.087.625,37

2.524.447,61

7.612.072,98

RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
- 2.368.974,55
DIFFERENZA
AVANZO(+) o DISAVANZO(-)

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

1.173.290,41

147.256,19
31.910,08

Fondi di ammortamento
Fondi non vincolati

2.

3.

994.124,14

di dare atto che con determinazione n. 24 del 23.04.2013 del Responsabile del sevizio economico
finanziario (R.G. 137 del 23.04.2013), viste le determinazioni del responsabile del servizio assetto del
territorio n. 58/23.04.2013, del responsabile del servizio amministrativo n. 70del 23.04.2013 e la
determinazione n. 23 del 23.04.2013 del responsabile del servizio finanziario, (rispettivamente
passate al Registro generale con i numeri 133 – 136 – 132 del 23.04.2013) 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:
1. l’elenco dei residui attivi e passivi, già allegati alla determinazione del servizio finanziario n
24 del 23.04.2013 (R.G. 137/23.04.2013);
2. il riassunto del rendiconto generale del patrimonio anno 2012 così come allegato alla
presente deliberazione;
3. Le Tabelle relative al costo del personale;

4. i rendiconti degli agenti contabili: Equitalia, Economo, Ufficiale anagrafe, e consegnatari
dei beni;
5. la Relazione del responsabile servizio finanziario sui dati SIOPE con allegati i tabulati SIOPE
entrate, uscite e disponibilità liquide;
6. l’elenco delle spese di rappresentanza ex decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 art. 16,
comma 26;
7. il prospetto contenimento spese D.L. 78/2010;
8. le note informative ex art.6, c.4, D.L. 95/2012 sulle società partecipate redate dal
Responsabile del servizio finanziario e asseverate dal revisore dei conti, evidenziando che:
• per la società Tossilo SPA la situazione crediti/debiti rilevata dalla Società e dal
Comune coincide e pertanto sono state asseverate da entrambi i revisori
• per la società Abbanoa SPA sono stati chiesti, con nota protocollo n.
1563/07.05.2013 i dati alla società in indirizzo e la stessa ha risposta con nota
nostro protocollo n. 1617 del 13.05.2013 e si rileva una situazione non coincidente
della situazione debiti/crediti. Tale nota informativa predisposta dal responsabile
del servizio finanziario e asseverata dal revisore del Comune viene allegata al conto
del bilancio e trasmessa alla Società in indirizzo la quale assevererà o contesterà
tale situazione. Alla data odierna in considerazione del fatto che solo oggi è arrivata
la nota della Società non si è ancora acquisita l’asseverazione dell’organo di
revisione della Società.
4.

di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

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 17/05/2013

X

è stata trasmessa con lettera n. 1692 in data 17/05/2013 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 13/05/2013

_

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);

X

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

