
  Comune di Villasor  
Provincia Sud Sardegna 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero  18   del  26-07-2018 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE  PER L'ESERCIZIO 2017 
AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/2000  

 
 
L’anno  duemiladiciotto , addì  ventisei  del mese di luglio , alle ore 17:41 in Villasor, nell’aula consiliare 

presso il Castello Siviller in Via Baronale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e 

termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione in seduta Pubblica pubblica 

con l’intervento dei consiglieri: 

 
PINNA MASSIMO P VALDES SARA  P 

ORRU' GIULIANO  P PUTZOLU GABRIELE  P 

PISTIS GIULIANO P VINCI FRANCESCO P 

TUVERI FAUSTINO P PODDA GLORIA  P 

POVEROMO PAOLO P SERRA SERGIO P 

VALDES STEFANIA  P MEDDA DANIELA  A 

ZORCO FRANCESCA P AL JAMAL OSAMA  A 

ATZORI MARIA FLORIANA  P SANGERMANO CONCETTA  A 

PODDA ALICE  A   

 
Consiglieri presenti n.  13 -assenti n.   4.  
 
Presiede il SINDACO  PINNA MASSIMO. 
 

Partecipa alla seduta il  SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Marvaldi Valentina.  

Sono nominati scrutatori i consiglieri sigg.: 
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Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione di approvazione del Rendiconto 

della Gestione 2017, spiegando preliminarmente che esso rappresenta un 

importante documento la cui finalità è quella di verificare la corrispondenza dei 

dati definitivi rispetto a quanto è stato previsto durante l'esercizio. 

Tutta la documentazione, precisa, è stata messa a disposizione dei Consiglieri 

comunali tempestivamente; pertanto essi hanno avuto la possibilità di esaminarne 

i contenuti in modo analitico e dettagliato. 

Passa quindi ad esporre i contenuti del Rendiconto, soffermandosi in  particolare 

sulle risultanze finali delle riscossioni e pagamenti, sulla situazione dei residui 

attivi e passivi e sull'ammontare e composizione dell'avanzo di amministrazione. 

Prosegue la sua relazione accennando alle risultanze delle entrate dei principali 

tributi comunali, ricordando anche che nei primi sei mesi era presente la 

precedente amministrazione, e che la gestione è proseguita sulla base delle 

indicazioni del Dup da questa approvato. 

Conclude la sua illustrazione comunicando che il Rendiconto di gestione si chiude 

con un avanzo di amministrazione di € 4.101.356,10 così suddiviso: 

Parte accantonata: € 2.521.385,41; 

Parte vincolata: € 657.898,81; 

Parte destinata ad investimenti: : € 254.068,83; 

Parte disponibile: € 668.003,05 

Il Consigliere Podda Gloria, del gruppo di minoranza Liberamente, dà lettura del 

seguente intervento, che consegna agli atti: 

<< Oggi il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare il rendiconto di gestione per l’esercizio 
2017. Oggi, quindi, si fotografa e si valuta l’operato di chi ha il dovere, più che il diritto, di portare 
avanti il proprio impegno contenuto nelle linee programmatiche e siglato coi cittadini poco più di un 
anno fa. 

Un anno di amministrazione guidata da un sindaco e una giunta che ha ricevuto un mandato chiaro 
e forte da parte dei propri amministrati: MIGLIORARE LE CONDIZIONI GENERALI DEL 
NOSTRO PAESE.  

• Dopo una campagna elettorale improntata sullo screditamento sistematico di chi stava 
chiudendo un ciclo amministrativo; 

• dopo che si è cercato di mettere in risalto l’incapacità altrui, contrapponendola alla vostra 
faccia finto nuova di persone competenti, trasparenti, democratiche ma soprattutto oneste (e una 
dimostrazione l’avete data sin da subito tra dichiarazioni mendaci e colpevoli tutori politici dei 
falsificatori); 

• dopo aver cavalcato furbescamente l’onda del malcontento sociale; 

• dopo aver assecondato i capricci di certi cittadini impegnati a tutelare il proprio interesse 
piuttosto che quello generale, approfittando della loro indignazione nei confronti di chi li aveva 
smascherati; 

• dopo aver promesso, rassicurato, garantito, la soluzione ai mali del paese; 

è giunto il momento di tirare le somme del vostro impegno amministrativo. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 18 del 26-07-2018 - Pag. 3 - COMUNE DI VILLASOR 
 

• La valutazione tecnico-politica che stiamo fornendo noi del gruppo di Minoranza 
“Liberamente” potrà sicuramente sembrare ai vostri occhi esagerata, strumentale, ingiusta. È 
normale che non accettiate il nostro parere di parte ma tristemente veritiero, d’altronde in questo 
anno abbiamo potuto appurare la vostra forte allergia alla critica, ma il giudizio del cittadino, 
quello non è semplice da ignorare o respingere con la stessa superficialità irrispettosa che avete 
utilizzato fino ad ora con noi, sia di quello che pur avendovi dato fiducia non si pone problemi ad 
affermare che: 

• “il cambiamento è finito ancor prima di cominciare” o che: “sono molto peggio degli altri”; 

• di chi con un po' di imbarazzo si scusa per l’errore; 

• di chi fortemente deluso decide di restare per il momento ancora in silenzio. 

Noi oggi, oltre a fare le considerazioni come adempimento di mandato, non facciamo altro che farci 
portavoce delle loro valutazioni, di quelle vere, oneste, politicamente disinteressate. Il quadro che ne 
viene fuori è deludente, a tratti sconfortante, un fallimento che si sta consumando sotto gli occhi di 
tutti, anche di chi si ostina a girare la faccia dall’altra parte o si indigna quando vi criticano. Il 
rendiconto della vostra gestione racconta coi numeri di un paese amministrato con insufficienza, 
con evidente incompetenza in tutti i settori dell’esecutivo, con la presenza fisica intangibile, che si 
limita a seguire l’ordinario e quasi totalmente accomodato sull’esclusivo lavoro degli uffici. 

E presumibile che siate in grado di trovare le giustificazioni per nascondere tale evidenza e 
probabilmente riuscirete a continuare ad incantare i cittadini più distratti, di certo non potete farlo 
con noi. Poco tempo fa, un consigliere di minoranza, o maggioranza… non si è scegliete voi, ha 
cercato di giustificarvi sostenendo la vostra fase di “rodaggio”. Un tempo assai lunghetto ne 
convenite? è come dire che un’auto nuova finisca il rodaggio dopo 80 mila km. Non dimentichiamo 
che sui banchi della maggioranza sono presenti ben 5/6 consiglieri con esperienza amministrativa 
alle spalle e 4 di essi oggi ricoprono il ruolo di sindaco, vice sindaco, assessore e capogruppo. La 
carta del: “lasciamoli lavorare perché non hanno esperienza” è quindi inopportuna. Molto meglio 
dire che non ci sono soldi, che la crisi dei mercati è sempre presente, che la colpa è del governo, 
chiunque esso sia, che le risorse vengono trasferite in ritardo ecc. Problematiche effettive, che noi 
conosciamo bene ma che non bastano per assolvervi, per due ragioni principali: la prima perchè 
conoscevate bene la situazione nella quale sareste andati ad amministrare il paese e quindi avreste 
povuto evitare di denigrare gli altri e promettere di realizzare l’irrealizzabile; secondo perché non 
avete minimamente provato a trovare delle soluzioni seppur minime ai problemi con i quali si 
raffrontiamo quotidianamente. In questo anno, e siamo certi continuerete a farlo per diverso tempo, 
vi siete cullati sul lavoro proficuo che avete ereditato. Non siete stati in grado nemmeno di porre la 
vostra impronta sulla programmazione del Bilancio Preventivo 2017, approvato alcune settimane 
prima della vostra elezione, in 6 mesi non avete fatto una sola variazione in linea con le illusioni che 
avete dato ai cittadini. Successivamente avete approvato un altro DUP e il relativo bilancio 
preventivo 2018, che poteva e doveva essere il vostro ma che in realtà si è rivelato come un 
imbarazzante copia e incolla senza neppur aver avuto l’accortezza di cambiare, in diverse parti, 
importi e date. 

Tanti cittadini che hanno creduto in voi, noi stessi consiglieri di opposizione, ci aspettavamo  
qualcosa che stravolgesse l’impostazione e l’operato dei vostri predecessori, quell’operato che 
avete ampiamente criticato e demonizzato nel nome del CAMBIAMENTO. Siamo invece 
assistendo al più grande plagio della storia politico/amministrativa di Villasor che ci si ricordi a 
memoria d’uomo. Ogni amministrazione subentrante ha sempre cercato di dare la propria 
impronta di apporre il proprio timbro riconoscitivo, portando avanti le cose già iniziate dagli altri 
ma nel contempo creandone di nuove e soprattutto di migliorative. Per voi nulla di tutto ciò, 
continuità col passato per via della pappa già pronta, e totale apatia per tutto il resto.  

Cosa vi ha contraddistinto in questo primo anno? 

• L’illuminazione pubblica con luci a led? NO… EREDITATO. 

• Il Piano Particolareggiato? NO… EREDITATO. 
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• La rete gas e i ripristini stradali, comprese le bitumazioni di Via Roma e Sivilleri? NO… 
EREDITATO. 

• Gli arredi per la Scuola senza Zaino? NO… EREDITATO. 

• La fibra ottica? OPERA DI CARATTERE PRIVATO INASPETTATO 

• La rotonda dell’intersezione SP4/SP7? NO… EREDITATO. 

Iniziato nel 2011 e solo per mere questioni burocratiche (definitivo passaggio da città metropolitana 
a Sud Sardegna) arrivato sino ad oggi, lo avete ereditato con un progetto della provincia definitivo, 
non esecutivo. 

Una più attenta lettura di quel progetto non avrebbe fatto male. 

Poteva contraddistinguervi lo SPRAR, visto che nel 2016 la gara è andata deserta. Avete garantito, 
anche con uscite plateali sui giornali, che il numero dei migranti sarebbe in questo modo, e grazie a 
voi, diminuito.  Ma lo SPRAR non lo avete attivato, e se il numero dei migranti è attualmente calato 
è solo perché, con il Ministro Minniti prima e con Salvini ora, gli sbarchi si sono fortemente ridotti. 

Oppure vi contraddistingue la puntualità con cui pagate i cittadini con le leggi di settore…con 
ritardi sino a 4 mesi. 

Oppure vi contraddistingue la puntualità con la quale avete riattivato i segnalatori della velocità 
agli ingressi del paese fermi da oltre 8 mesi. 

O per aver deliberatamente agiornato il pannello informativo davanti alla posta, che da quasi un 
anno segna solo la data. 

Possiamo però onestamente riconoscere che vi siete contraddistinti per: 

• L’holi colors; 

• Il sintetico sulla rotatoria di via Cagliari; 

• Gli espositori in ghisa sulle piazze Castello e Giudice Cocco. 

Fatevi un sincero esame di coscienza e siate corretti con i cittadini che hanno riposto la loro fiducia. 
Spiegateci perché, oltre allo storico ordinario: 

• Per le attività produttive non avete fatto nulla. 

• Per lo sport, la pubblica istruzione e il sociale non avete fatto nulla. 

• Per la cultura non avete fatto nulla. 

Illuminateci perché noi dalla lettura degli atti di questo Rendiconto e dalle pessime condizioni in cui 
versa il paese, non siamo riuscite, pur con tutta la buona volontà, a trovare un solo elemento positivo 
da poter riconoscere.  

Anzi no, scusate, un unico segnale di controtendenza con il passato c’è stato, peccato che però per 
noi e non solo, non sia molto positivo. Ci riferiamo alla genuflessione dimostrata nei confronti di 
R.F.I., con la firma di una convenzione che di fatto ha svenduto il futuro del nostro paese per 
120.000 euro. 

Siate anche qui corretti, dovreste usare i giornali non solo per tessere le vostre lodi o pubblicizzare 
le vostre aziende private ma per dire a tutta la cittadinanza che è colpa della precedente 
amministrazione se il paese non è stato ancora diviso. 

E dite anche che mentre le nostre strade, piazze e parchi versano in stato pietoso, voi utilizzerete i 
lavoratori assunti col progetto Lavoràs nella realizzazione della rotatoria su quell’obbrobrio 
dell’IV05. 

Ci sembra doveroso e scontato prendere le distanze con il vostro operato esprimendo il 
nostro voto CONTRARIO>>. 
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Il Sindaco, non essendoci altri interventi, pone ai voti l'approvazione del 

Rendiconto della Gestione 2017, con le seguenti risultanze: 

Presenti, n. 13; Votanti n. 13; 

Voti favorevoli, n. 11; Voti Contrari n. 2 (Consiglieri Podda Gloria e Serra Sergio); 

IL  CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 in data 18-04-2017, è stata approvata la 

nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 

2017-2019; 

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 in data 18-04-2017 è stato approvato il 

bilancio di previsione finanziario 2017-2019 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. 

n. 118/2011; 

• con le seguenti deliberazioni, sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 

finanziario 2017-2019: 

1) Delibera di Giunta comunale n° 65 del 23/05/2017; 

2) Delibera di Giunta comunale n° 68 del 06/06/2017; 

3) Delibera di Consiglio comunale n° 27 del 28/07/2017; 

4) Delibera di Giunta comunale n° 81 del 18/07/2017; 

5) Delibera di Giunta comunale n° 88 del 04/08/2017; 

6) Delibera di Giunta comunale n° 96 del 25/08/2017; 

7) Delibera di Consiglio comunale n° 36 del 17/10/2017; 

8) Delibera di Giunta comunale n° 135 del 21/11/2017; 

9) Delibera di Consiglio comunale n° 38 del 28/11/2017; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28-07-2017 si è provveduto 

all'approvazione dell'assestamento generale e della salvaguardia degli equilibri di bilancio 

dell'esercizio 2017; 

Preso atto che: 

• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in 

materia di finanza locale e di contabilità pubblica; 

• il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del d.Lgs. n. 

267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile 

prevista ; 

• gli agenti contabili interni ed esterni a denaro ed a materia hanno reso il conto della 

propria gestione, come previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• l'Agente Contabile di riscossione Equitalia SpA ha reso il conto della propria gestione, 

come previsto dal D.lgs. n. 267/2000; 
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• con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 in data 26-06-20185, è stato approvato 

il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 

118/2011; 

Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. 

b), del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 

aprile dell’anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal 

conto economico e dallo stato patrimoniale;  

 

Dato atto che a tutt'oggi non risulta pervenuto all'Ente nessun provvedimento di diffida da 

parte della Regione Sardegna per l'adempimento dell'approvazione del Rendiconto 2017 nei 

termini previsti dal 2° comma dell'art. 141 del TUEL   n. 267/2000; 

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 redatto secondo lo schema di 

cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale  

n. 76    in data 26-06-2018; 

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 risultano allegati i seguenti 

documenti: 

-  ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011: 

• il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (allegato A parte prima); 

• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato (allegato A parte seconda) ; 

• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità 

(allegato A parte seconda); 

• il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (allegato A parte seconda); 

• il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (allegato A parte 

seconda); 

• la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi (allegato A parte seconda); 

• la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi (allegato A parte seconda); 

• il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (allegato A parte seconda); 

• per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti 

da parte di organismi comunitari e internazionali (allegato A parte quarta); 

• per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate 

dalle regioni (allegato A parte quarta); 

• il prospetto dei dati SIOPE (allegato A parte quarta); 

• l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 

competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo (allegato A 

parte quarta); 
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• l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei 

termini di prescrizione (allegato A parte quarta); 

• la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 

118/2011 e all’art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta 

comunale n.  76    in data 26/06/2017 (allegato B); 

• la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del 

d.Lgs. n. 267/2000 (allegato C); 

- ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000: 

• l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del 

bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui 

si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni 

di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo 

“amministrazione pubblica” relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il 

bilancio si riferisce (allegato A parte quarta); 

• rendiconto dell'Istituzione della Scuola Civica di Musica (allegato A parte quarta); 

• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta 

ai sensi del DM 18 febbraio 2013 (allegato A parte quarta); 

ed inoltre: 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 28-7-2017 relativa all'approvazione 

dell'assestamento generale  e della salvaguardia degli equilibri di bilancio 

dell'esercizio 2017 ai sensi dell'art. 193, c. 2, del D.Lgs. n. 267/2000  (la quale delibera  

non si allega alla presente in quanto risulta già pubblicata sul sito ufficiale 

dell'Ente); 

• l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 

2017 previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, 

convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato 

con DM Interno del 23 gennaio 2012 (allegato A parte quarta); 

• l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2017, resta ai sensi del 

d.L. n. 66/2014, conv. in legge n. 89/2014 corredata dall'importo dei pagamenti relativi 

alle transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal 

D.Lgs. n. 231/2002; (allegato A parte quarta); 

• prospetto utilizzo Legge 104/90 Servitù Militari; 

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione 

dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento 

comunale di contabilità vigente; 

Vista la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 76   

in data 26/06/2018, ai sensi dell’art. 151, comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 

6, del d.Lgs. n. 118/2011 (allegato  B); 

Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del 

d. Lgs. n. 267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle 

risultanze della gestione (allegato C); 
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Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2017 si chiude con un avanzo di 

amministrazione pari a Euro €. 4.101.356,10 così determinato: 

  

  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE  

       

Fondo cassa al 1° gennaio     2.739.749,40 

       

RISCOSSIONI (+) 1.409.082,12 5.976.014,08 7.385.096,20 

PAGAMENTI (-) 1.271.388,28 5.823.572,81 7.094.961,09 

       

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   3.029.884,51 

       

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate 
al 31 dicembre (-)   0,00 

       

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   3.029.884,51 

       

RESIDUI ATTIVI (+) 2.246.984,88 1.747.191,53 3.994.176,41 

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati 
sulla base della stima del dipartimento delle finanze     0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 640.689,87 1.665.243,42 2.305.933,29 

       

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI (1) (-)   270.302,47 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
IN CONTO CAPITALE (1) (-)   346.469,06 
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2017 (A) (2) (=)    4.101.356,10 

         

          

Composizione del risultato di amministrazione al 31  dicembre 2017:  

Parte accantonata  (3)      

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 (4)    2.245.573,66 

Indennità Fine Mandato Sindaco    794,29 

10% incassi alienazioni (€. 31.514,77) + riparto 
spese Bacino 31 (_€. 56.107,70) + consumo acqua 
stabili comunali ABBANOA (€. 187.394,99)    275.017,46 

     

  Totale parte accantonata (B)  2.521.385,41 

Parte vincolata      

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    89.702,90 

Vincoli derivanti da trasferimenti    568.195,91 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui      

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente      

Altri vincoli      

  Totale parte vincolata ( C)  657.898,81 

Parte destinata agli investimenti      

 Totale parte destinata agli investimenti ( D) 254.06 8,83 

      

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)  668.003,05 
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Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spe se del bilancio di previsione come 
disavanzo da ripianare (6)  

Rilevato altresì che: 

• il conto economico si chiude con un risultato di esercizio positivo di Euro 191.017,68 

da accantonare a riserva  (come da proposta G.C. n. 76  del 26-06-2018): 

• lo stato del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 8.797.282,13 così 

suddiviso (secondo l'articolazione stabilita dal D.Lgs. 118/2011): 

Riserve da risultati economici di esercizi precedenti                                                      €. 2.092.494,75 

Riserve da capitale                                                                                                        ============= 

Riserve da permessi da costruire                                                                                   €.    927.995,89 

Risultato economico dell'esercizio                                                                                  €.    191.017,68 

Fondo di dotazione                                                                                      €.  5.585.773,81 

Rilevato altresì che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2017, come 

risulta da certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data 16-3-2018  prot. n. 

4126  sulla base del preconsuntivo (allegato D), nonché sulla base delle risultanze definitive 

del rendiconto di gestione  (allegato E); 

Visto il D.M. Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di 

deficitarietà strutturale per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta non 

deficitario, come da certificazione allegata al presente atto (allegato A parte quarta); 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Sentiti gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri intervenuti nella discussione; 

Visto l'esito della votazione, come sopra riportata,  

DELIBERA  

1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, 

comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo 

all’esercizio finanziario 2017, redatto secondo lo schema allegato 10 al d.Lgs. n. 

118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale  

composto  dall'allegato " A "parte prima-seconda e terza,  corredato di tutti i 

documenti richiamati in premessa di cui agli allegati A parte quarta e allegati B - C - 

D - E; 

2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2017,  un 

risultato di amministrazione pari a Euro 4.101.356,10 così determinato: 
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  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE  

       

Fondo cassa al 1° gennaio     2.739.749,40 

       

RISCOSSIONI (+) 1.409.082,12 5.976.014,08 7.385.096,20 

PAGAMENTI (-) 1.271.388,28 5.823.572,81 7.094.961,09 

       

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   3.029.884,51 

       

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate 
al 31 dicembre (-)   0,00 

       

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   3.029.884,51 

       

RESIDUI ATTIVI (+) 2.246.984,88 1.747.191,53 3.994.176,41 

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati 
sulla base della stima del dipartimento delle finanze     0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 640.689,87 1.665.243,42 2.305.933,29 

          

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI (1) (-)    270.302,47 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
IN CONTO CAPITALE (1) (-)    346.469,06 

        

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2017 (A) (2) (=)    4.101.356,10 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 18 del 26-07-2018 - Pag. 12 - COMUNE DI VILLASOR 
 

        

         

Composizione del risultato di amministrazione al 31  dicembre 2017:  

Parte accantonata  (3)     

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 (4)    2.245.573,66 

Indennità Fine Mandato Sindaco    794,29 

10% Incassi alien.2016-2017(€. 31.514,77) + riparto 
spese Bacino 31 (_€. 56.107,70) + consumo acqua 
stabili comunali ABBANOA (€. 187.394,99)    300.790,46 

     

  Totale parte accantonata (B)  2.521.385,41 

Parte vincolata      

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    89.702,90 

Vincoli derivanti da trasferimenti    568.195,91 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui      

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente      

Altri vincoli      

  Totale parte vincolata ( C)  657.898,81 

Parte destinata agli investimenti      

  
Totale parte destinata agli investimenti 
( D) 254.068,83 

      

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)  668.003,05 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spe se del bilancio di previsione come 
disavanzo da ripianare (6)   
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3. di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di 

amministrazione al bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei 

termini previsti dall’articolo 187 (o 188) del D.Lgs. n. 267/2000; 

4. di dare atto  che  il conto economico si chiude con un risultato di esercizio positivo di 

Euro 191.017,68 da accantonare a riserva  (come da proposta G.M. n. 76  del 26-06-2018): 

5. di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di Euro 

8.797.282,13 così suddiviso (secondo l'articolazione stabilita dal D.Lgs. 118/2011): 

Riserve da risultati economici di esercizi precedenti                                                      €. 2.092.494,75 

Riserve da capitale                                                                                                        ============= 

Riserve da permessi da costruire                                                                                   €.    927.995,89 

Risultato economico dell'esercizio                                                                                  €.    191.017,68 

Fondo di dotazione                                                                                                          €.  5.585.773,81 

6. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio 2017 non esistono debiti fuori bilancio; 

7. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di 

deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, non risulta 

deficitario (allegato A parte quarta); 

8. di dare atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2017, come 

risulta dalla certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato, in data 

23/3/2017 PROT. N. 31 sulla base del preconsuntivo (allegato E), nonchè sulla base 

delle risultanze definitive del rendiconto di gestione (allegato F); 

9. di dare atto che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, 

comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla 

legge n. 148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di 

rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2017 deve essere: 

• trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti; 

• pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente 

 

10. di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet in forma 

sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato 

con DECRETO 29 aprile 2016; 

11. di trasmettere il rendiconto della gestione e di tutti i dati alla BDAP entro 30 giorni 

dall'approvazione ai sensi del DM 12/5/2016. 

Con n. 11 voti favorevoli e 2 contrari (Consiglieri Podda Gloria e Serra Sergio) su n. 13 

presenti e votanti, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 267/2000. 
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DLGS 18.08.2000, n. 267: 

 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA  
 
 
Data: 27-06-2018 Il Responsabile del servizio 
 F.to Arisci Sandra  
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile  
 
 
Data: 27-06-2018 Il Responsabile del servizio 
 F.to Arisci Sandra  
 
Il presente verbale viene così sottoscritto 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  PINNA MASSIMO F.to Dott.ssa Marvaldi Valentina 

 
 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 02-08-2018 per 15 giorni 
consecutivi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Marvaldi Valentina 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 Poiché dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

 
Villasor, lì  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Marvaldi Valentina 
 
 

Copia Conforme all’originale. 
 
Villasor, lì  
  Il Funzionario Delegato 
          
 

COMUNE DI VILLASOR 
Provincia di Cagliari 

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, ininterrottamente dal 
02-08-18 al 17-08-18  N° Reg 677  
 
Villasor, lì ______________________    Il Messo Comunale 
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