
 

  
CCOOMMUUNNEE  DDII  VVIILLLLAASSOORR  

Provincia di Cagliari 
 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero  16   del  16-07-2015 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE  PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2014  

 
 
L’anno  duemilaquindici , addì  sedici  del mese di luglio , alle ore 17:30 in Villasor, nell’aula 

consiliare del Castello Alagon 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 con l’intervento dei consiglieri: 

 
MARONGIU WALTER P SANGERMANO CONCETTA P 

AL JAMAL OSAMA P SERRA SERGIO P 

MARONGIU ALESSANDRO P PISANO EFISIO P 

MATTA GIANCARLO P MASALA ANTONIO A 

MUSANTI MASSIMILIANO P PINNA MASSIMO P 

PIRAS MARIA AGNESE P PIRAS CARLO P 

PISTIS GIULIANO P ORRU' GIULIANO P 

PODDA GLORIA P SECCI DANIELA P 

POVEROMO PAOLO P   

 
Consiglieri presenti n.  16 -assenti n.   1.  
 
Presiede il SINDACO Sig. MARONGIU WALTER. 
 

Partecipa alla seduta il  SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Areddu Maria Domenica.  

Sono nominati scrutatori i consiglieri sigg.: 

MATTA GIANCARLO 

ORRU' GIULIANO 

SECCI DANIELA 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentito  il Sindaco, il quale motiva il ritardo della presentazione della proposta di 

deliberazione al Consiglio con l’entrata in vigore della nuova normativa in materia i 

contabilità, che prevede la revisione straordinaria dei residui che ha impegnato il servizio 

finanziario e richiesto studio, con la nuova normativa in materia di fatturazione elettronica 

nonché con gli adempimenti riguardanti lo “split payment”, entrato in vigore con la legge di 

stabilità 2015, che consiste nel fatto che l’IVA addebitata dal fornitore  nelle fatture  deve 

essere versata dall’amministrazione direttamente all’erario; Passa quindi a dare lettura delle 

risultanze finali del rendiconto consistente in: 

Fondo di cassa al 01/01/2014    Euro  4.803.433,23 

Riscossioni (+)      Euro   7.558.418,15 

Pagamenti (-)      Euro   8.639.393,20 

Fondo di cassa al 31/12/2014                Euro  3.722.458,18 

Residui attivi (+)     Euro   4.783.857,96 

Residui passivi (-)     Euro   6.267.485,55 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE              Euro  2.238.830,59  

Dà lettura quindi dei risultanti raggiunti, in relazione alla programmazione,  per 

quanto concerne gli organi istituzionali e servizi generali, i servizi economici 

finanziari, politiche fiscali,  i servizi culturali- biblioteca- pubblica istruzione e sport, 

servizio socio assistenziale, manutenzione e gestione patrimonio e servizi informatici, 

servizio polizia municipale. Prosegue dichiarando che nel 2014 è stato applicato 

l’avanzo d amministrazione per l’importo di 50.000,00 euro che ha finanziato i lavori 

di rifacimento del fondo del campo di calcetto, lavori ultimati nel 2015; è stato 

avviato e realizzato per l’importo di euro 92.000,00,  il progetto di potenziamento del 

servizio tecnologico con fondi legge n.104, lavori attualmente in corso; sono stati 

conclusi i lavori di restauro dei fabbricati di proprietà comunale siti sulla Via Roma; 

nel 2014 è stato definito il trasferimento della biblioteca dai locali del Castello Siviller 

all’ex convento dei Cappuccini, che ha comportato una spesa di circa 30.000,00 euro; 

è stata approvata la contabilità dei lavori di recupero delle case Medda e Podda da 

adibire a servizi turistico- culturale; sono stati avviati e quasi completati i lavori  

relativi alla viabilità rurale e forestale della strada di Monastir, finanziati con fondi 

concessi dall’Assessorato all’Agricoltura; è stato avviato e realizzato in gran parte  il 

lavoro di restauro del prospetto della Chiesa di S.Antioco per un importo di circa 

45.000,00 euro; sono stati avviati e completati  per l’importo di 30.000,00,  i lavori di 

realizzazione di un nuovo corpo loculi cimiteriali; è stato liquidato, a seguito della 

sentenza, un acconto di quanto dovuto risultante dalla Sentenza, per l’acquisizione di 

aree di proprietà Aliquò Mazzei.  Ultimata la lettura passa la parola ai Consiglieri 

perché facciano i propri interventi. 

Il Consigliere Efisio Pisano, capo gruppo del gruppo consiliare “Ritorno al Futuro” 

dichiara che  la lettura del  Sindaco offre una visione diversa dal gruppo al quale 
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appartiene; dà lettura dell’intervento e consegna il testo che si allega al presente 

verbale, di seguito riportato: 

<< Su questo punto all’ordine del giorno e in base alle osservazioni sotto esposte, il nostro gruppo ha 
l’obbligo di chiedere agli organi istituzionali preposti la verifica dei presupposti per lo scioglimento del 
consiglio.  

Premesso che il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del comune e nello 
spirito del ruolo che al consigliere viene attribuito espletiamo il nostro mandato partecipando al dibattito 
che scaturisce dai punti all’ordine del giorno.  

Viste le determinazioni del Responsabile del Servizio Finanziario n. 13 del 18/6/2015 e n. 14 del 
20/6/2015 con la quali si è provveduto a riaccertare i residui attivi e passivi mediante revisione degli stessi, 
effettuata in conformità al principio di competenza finanziaria che consente di conservare tra i residui 
passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio ma non pagate residui attivi le 
entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento ma non incassate;  

Riteniamo che: (osservazioni)  

1) I trenta giorni imposti come termine ultimo siano scaduti il giorno 15.07.2015  

2) Gli atti siano stati consegnati 20 giorni prima del consiglio ma incompleti, mancava la relazione del 
revisore.  

3) Reati amministrativi come il danno erariale con dolo e colpa grave si sono verificati nell’annualità 2014 
(a nostro giudizio) e seppur citati nei residui, non sono rimarcati con l’evidenza che meritano.  

Ci riferiamo al danno causato dalla sospetta truffa realizzata con l’operazione <<Mercato corso XXV 
aprile>> per la quale esigiamo che la corte dei conti e la prefettura vengano informate formalmente dal 
revisore che avrà cura di farci pervenire le ricevute della comunicazione avvenuta.  

Si evidenzia che un tentativo di coprire eventuali responsabilità, è stato messo in essere con una delibera di 
giunt,a che dà incarico ad un legale perché si occupi del recupero delle somme dovute dalla società 

Sant’Andrea SGS. s.rl.s., spese legali che si aggiungono al danno erariale. (G.C. n° 33 del 21.04.2015) 

Sull’argomento il revisore ha una nota da noi inviatagli.  

A oggi, se non è cambiata qualche situazione, la polizza fideiussoria viene ritenuta un falso dalla società 

erogatrice come da comunicazione n°13726 del 19.201412 che alleghiamo.  

Nonostante questa delicatissima comunicazione, il responsabile dell’ufficio tecnico mette in essere un 
curiosissimo carteggio con il responsabile della società Sant’Andrea, che sarebbe interessante che tutti i 
consiglieri potessero leggere.  

4) Un altro reato amministrativo che indirettamente e sicuramente ha compromesso altri consuntivi e 
quello attuale è l’abuso edilizio del sig. Farci Marco con procedimento avviato e mai chiuso nonostante le 
nostre segnalazioni per il quale si sta ancora una volta cercando di coprire le inadempienze con un incarico 
ad un tecnico esterno (G.C.57 del 18.06.2015) per dare un parere tecnico che esiste dal già 2012 .  

Questo abuso è un fatto gravissimo già segnalato in consiglio e in altre sedi ma che non ha avuto 
l’attenzione dovuta da chi di dovere. Tutte le istituzioni, già dal 2010, sono informate dell’abuso, compreso 
il Sindaco.  

5) La relazione al rendiconto di gestione prevista dal comma 6 dell’art. 151 del T.U.E.L., impone agli Enti 
locali un processo che si avvia con la programmazione, prosegue con la gestione e si conclude con la fase 
della rendicontazione che deve permettere  

a) la verifica del raggiungimento degli obiettivi, b) della realizzazione dei programmi e c) del rispetto degli 
equilibri economici e finanziari.  

Descrizione degli obiettivi  

PROGRAMMA 5- MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO E SERVIZI INFORMATICI 
(pag 69)  
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Revisione residui attivi e passivi 2012 e 2013.  

Risultato atteso: liberare risorse economiche, nell'ambito del bilancio di cassa scaturite da entrate accertate 
che non sono state riscosse e da alcune spese impegnate non sono state pagate.  

- Monitoraggio dei contratti di concessione dei locali comunali e/o occupati a qualsiasi titolo  

Risultato atteso: razionalizzazione della spesa di gestione del patrimonio comunale;  

Contestiamo la descrizione dei risultati raggiunti perché,  come si evvince dalla delibera n°163 /201, pur di 

non sforare il patto si è preferito saldare una parte del debito fuori bilancio,salvare le indennità del Sindaco 
e assessori ma caricare di interessi il comune causando un danno erariale immenso.  

PROGRAMMA 2 –RENDICONTO SERVIZI ECONOMICI FINANZIARI (pag 72)  

Gli obiettivi dell'Area Finanziaria sono stati raggiunti attraverso il mantenimento standard dei servizi in 
capo all'area, pur in presenza di criticità rilevanti quali carenza di personale di ruolo formato, in 
sostituzione dei posti vacanti dell'area finanziari/tributi, pari a 2 (n. 1 cat. C e n. 1 cat. D).  

E' stato monitorato costantemente durante l'anno il patto di stabilità interno al fine di rispettare il saldo 
obiettivo programmatico 2014.  

Il rispetto del patto è stato raggiunto in sede di rendicontazione finanziaria 2014.  

A tal fine sono stati richiesti e concessi degli spazi finanziari statali di cui uno pari a € .1.360.000,00 che ha 

consentito il pagamento di un 1° acconto in conto capitale, del debito fuori bilancio riconosciuto in 

consiglio comunale nel 2012 per la sentenza esecutiva da espropri causa ALIQUO' MAZZEI - 
BOLOGNESI.  

Tale importo è stato escluso dal calcolo del patto di stabilità interno a norma di legge.  

Altri spazi finanziari di minore entità sono stati concessi sia dallo Stato che dalla Regione, utilizzati nel 
corso dell'anno 2014 per pagamenti investimenti, esclusi sempre dal patto. .  

E’ stata attivata la pratica della concessione del mutuo CDP ai fini dell’incasso di €  1.360.000,00 

realizzatosi nel 2014.  

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N. 163 del 09-12-14 Considerato che la liquidazione delle 
somme suddette agli aventi diritto sono soggette alle regole sul rispetto del patto di stabilità interno, 
pertanto se si provvedesse alla liquidazione in una unica soluzione, non si rispetterebbe il patto di stabilità 
interno in termini di obiettivo annuale richiesto dalla legge, perché trattasi di una spesa molto elevata;  

Ritenuto, in attesa di raggiungere un accordo tra le parti sul rateizzo delle somme dovute, disporre la 

liquidazione di un acconto nella misura di €  1.360.000,00, utilizzando a tal fine lo spazio finanziario 

concesso dallo Stato esclusivamente per l’anno 2014, escluso dal conteggio del patto di stabilità interno 

per il medesimo importo di €  1.360.000,00, finalizzato all’ estinzione di debiti in conto capitale maturati a 

tutto il 31/12/2012 ai sensi dell’art. 546 della L. n. 147/2013 ed in esecuzione del decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze n. 17785 del 28-2-2014;  

Dato atto inoltre che alla spesa relativa alla liquidazione dell’acconto può farsi fronte per la somma di €  

1.300.000, 00 mediante richiesta di erogazione Mutuo già concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti pos. N. 

6004231 e per €  60.000,00 mediante fondi a residui disponibili sui trasferimenti statali L. 104/90 – 

Servitù Militari;  

Contestiamo la descrizione dei risultati raggiunti i risultati attesi testimoniano il fallimento della gestione 
dei beni dell’ente causando danni erariali ingenti  

PROGRAMMA 5– RENDICONTO MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO E SERVIZI 
INFORMATICI  

(pag 79)  



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 16 del 16-07-2015 - Pag. 5 - COMUNE DI VILLASOR 
 

Revisione residui attivi e passivi 2012 e 2013.  

Risultato raggiunto: sono state liberate risorse economiche, nell'ambito del bilancio di cassa scaturite da 
entrate accertate che non sono state riscosse e da alcune spese impegnate che non sono state pagate 
risultando economie.  

-Monitoraggio dei contratti di concessione dei locali comunali e/o occupati a qualsiasi titolo  

Risultato atteso: Nei tempi previsti, sono stati monitorati gli immobili comunali occupati da diversi 
soggetti, che informati in forma scritta dal Servizio patrimonio comunale hanno provveduto a 
regolarizzare nella maggior parte dei casi la loro posizione giuridica con la nuova istanza di concessione.  

L’Ufficio ha provveduto a quantificare i relativi canoni di occupazione ai richiedenti e a regolarizzare con 
apposito atto, la concessione degli immobili comunali al fine di razionalizzare la spesa di gestione del 
patrimonio comunale;  

Monitoraggio pagamenti delle rate del contributo di costruzione, delle pratiche edilizie rilasciate negli anni: 
2012 - 2013.  

Risultato Atteso: Entrate di liquidità sul titolo IV° del bilancio comunale generalmente destinate a 

finanziare le spese per le opere pubbliche e l'acquisto dei beni patrimoniali. In merito all’obiettivo 
assegnato sono state monitorate le pratiche edilizie relative alla riscossione degli oneri di costruzione 
relativi ai seguenti anni 2012 -2013, Sulla base dei prospetti riassuntivi sono stati accertati i soggetti 
inadempienti a cui è stata comunicato avvio del procedimento di riscossione coattiva. Per quanto riguarda 
il dettaglio dei lavori si rimanda ai prospetti riassuntivi degli accertamenti eseguiti con riferimento ai 
succitati anni.  

6) Riscossione titolo IV percentuale troppo bassa rispetto agli importi accertati (pag 26 rev)  

7) Capacità di Incasso dei residui attivi sono non soddisfacenti (pag 26-27 rev)  

Per le osservazioni sopra citate il nostro voto non può essere che contrario.  

Antonio Masala Massimo Pinna Efisio Pisano>>.  

Il Consigliere Concetta Sangermano dichiara che intende manifestare 

pubblicamente la sua preoccupazione per il modo di gestire il Comune, che definisce  

“superficiale e disinvolta”, datane lettura,  consegna il testo dell’intervento che si 

allega al presente verbale, che, di seguito, si riporta: 

<< Nell'approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 ho votato contro, in quanto 
l'attuale giunta ha inserito nel documento contabile una somma eccessiva di spese, precisamente la somma 
di € 8.008,76 , per la telefonia mobile di un bimestre, e la somma di € 10.238,66 per il rimborso spese 
benzina, periodo da Gennaio a Dicembre 2014, per la tratta Mandas/Villasor per il Sig. Sindaco Walter 
Marongiu. 

Esaminando la proposta di deliberazione inerente il rendiconto della Gestione 2014 intendo manifestare 
pubblicamente il senso di preoccupazione per il modo "disinvolto" e superficiale in cui continua ad essere 
amministrato l'Ente. 

Pensavo che dopo la dichiarazione di voto della sottoscritta e la segnalazione fatta alla Corte dei Conti del 
Revisore dei Conti con Raccomandata A/R del 29/10/2014 Prot. N. 12090 del 18/11/2014, fosse servita 
quantomeno a segnare un cambio di tendenza nel modo di amministrare la cosa pubblica; invece, a 
distanza di appena un anno, gli errori e le cattive gestioni di un tempo vengono riproposte in modo ancor 
piu' disinvolto e sprezzante. Visto e considerato che anche nell'anno 2015 il Signor Sindaco continua a 
prendersi il rimborso spese viaggio , Mandas/ Villasor anche due volte al giorno. 

Ritengo che i cittadini di Villasor non meritano questo ennesimo insulto alla loro intelligenza! 

Colleghi Consiglieri, così come avemmo modo a dire in occasione dell'approvazione del Bilancio 2014, i 
vincoli politici possono accomunare un gruppo ma la responsabilità qualunque esse siano(contabili, 
civili,penali, finache morali) sono solo ed esclusivamente personali. 
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Nessuno in questo Consiglio Comunale si può trincerare dietro la scusa banale: “ .. non sapevo". 

Perché da mesi la sottoscritta ha segnalato le varie irregolarità. 

Una maggioranza consiliare attenta e scrupolosa avrebbe ritirato dall'ordine del giorno l'approvazione del 
conto consuntivo e lo avrebbe riapprovato dopo aver eliminato le somme eccessive di spese — sia per la 
telefonia mobile, sia per il rimborso spese benzina, tratta Mandas/Villasor. 

Ed inoltre metto in evidenza che nel Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 nel Titolo IV 
alienazioni beni immobili, - parte entrate - è stata indicata la somma di € 670.735,00 ; riguardante 
l'alienazione dei locali sito nel Corso XXV Aprile, censito al N.C.E.U. al foglio 37 Mappale 2625, sub.l del 
Comune di Villasor; con rammarico ho constatato, che nel Bilancio consuntivo del 2014 la somma di € 
670,735,00 è stata tolta, mentre il Sig. Sindaco dichiarava, sia nel Consiglio del 30 settembre 2014, sia a 
mezzo stampa, che tale somma risultava una entrata certa e già versata nelle Casse Comunali. 

Nel Bilancio si sente decisamente la mano dei tecnici e degli uffici, che svolgono egregiamente il loro 
lavoro, ma che certamente non possono e non devono dare il necessario impulso di indirizzo politico 
all'attività amministrativa; mentre è troppo debole, quasi impercettibile, il polso della giunta. 

Per le ragioni sopra riportate, al solo fine di evitare ulteriori danni economici, politici e sociali alla 
Comunità Sorrese, dichiaro di votare NO A QUESTO RENDICONTO DELLA GESTIONE 2014. 

Chiedo che la presente dichiarazione di voto venga allegata alla delibera per farne parte integrante e 
sostanziale>>; 

Il Consigliere Alessandro Marongiu dichiara che dalla relazione del Sindaco si 

evince che nonostante la crisi economica  si è riusciti a realizzare la programmazione 

ed in particolare evidenzia la politica fiscale; anticipa il voto favorevole. 

Il Sindaco chiede  il supporto della responsabile del servizio finanziario Rag. Sandra 

Arisci  perché chiarisca, in riferimento all’intervento del Consigliere Pisano, in 

relazione al ritardo con cui viene definito il  pagamento   di quanto dovuto a seguito 

della sentenza di cui alla  causa  Aliquò- Matzei, la quale dichiara che il testo della 

sentenza, per quanto concerne il conteggio degli interessi, non risulta chiaro perché 

l’ufficio possa definire autonomamente il pagamento, considerato, tra l’altro, che sia 

l’avvocato di parte che della parte avversa hanno espresso le medesime difficoltà; 

non rimane che rivolgersi al tribunale per la definizione dei conteggi. 

Il Sindaco, in riferimento all’intervento del Consigliere Pisano, in relazione al fatto 

che lamenta la mancata copertura del posto di istruttore direttivo nell’area contabile, 

dichiara che non è stato possibile coprire il posto, in quanto riservato secondo norma 

al personale in sovra numero della Provincia che non ha aderito ai bandi di mobilità 

pubblicati dal questo Comune; nel contempo, considerate le esigenze straordinarie 

che si sono venute a creare nel servizio finanziario, si  è  fatto ricorso all’assunzione 

di personale a tempo determinato.  

Per quanto concerne la vendita del mercato civico, è stata espletata mediante bando 

pubblico.  

In riferimento all’intervento del Consigliere Sangermano, dichiara che la Giunta ha 

lavorato bene ed è un gruppo coeso. 

Richiamate la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del  30-09-2014, con la quale stato 

approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 e la successiva n. 34 del 1° 

dicembre 2014  che ha approvato l’assestamento generale del bilancio di previsione 2014; 
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Preso atto che: 

• 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 (reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, 

ecc.); 

• gli agenti contabili interni hanno reso il conto della propria gestione, come previsto 

dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la verifica del conto del tesoriere 

e degli agenti contabili interni in corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti 

effettuati  con le risultanze del conto del bilancio 2014 ; 

• i responsabili dei servizi dell’ente, coordinati dal responsabile del servizio 

finanziario, hanno effettuato il riaccertamento dei residui attivi e passivi, come 

disposto dall’art. 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, i cui cui elenchi  sono stati  

approvati  con determinazioni dell’Area Finanziaria n. 13 del 18-6-2015 e n. 14 del 20-

6-2015; 

Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che gli enti 

locali deliberano, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto 

economico e dal conto del patrimonio; 

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati , approvati  dalla Giunta 

Comunale con deliberazione n. 62 del 23-06-2015,  sono stati messi a disposizione dei 

consiglieri comunali nelle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità 

vigente; 

Vista la relazione della Giunta Comunale approvata con deliberazione n. 62 del 23-06-2015; 

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

d. Lgs. n. 267/2000;  

Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2014 si chiude con un avanzo pari a Euro 

2.238.830,59  così determinato: 

Fondo di cassa al 01/01/2014    Euro  4.803.433,23 

Riscossioni (+)      Euro   7.558.418,15 

Pagamenti (-)      Euro   8.639.393,20 

Fondo di cassa al 31/12/2014                Euro  3.722.458,18 

Residui attivi (+)                 Euro   4.783.857,96 

Residui passivi (-)     Euro   6.267.485,55 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE              Euro  2.238.830,59  

Visto il conto economico ed il conto del patrimonio dai quali si rileva un risultato economico 

ed un incremento patrimoniale pari ad €. 34.374,27; 

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2014 risultano allegati i seguenti 

documenti: 

� Relazione dell’organo esecutivo di cui all’art. 151, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000; 
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� Relazione dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n. 267/2000; 

� Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, approvato con 

determinazioni  del responsabile del servizio finanziario nn.  13 del 18-6-15 e 14 del 20-6-2015; 

� Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

� Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2014  

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; 

� Rilevazione  codici SIOPE; 

� Prospetto certificazione patto di stabilità interno inviato telematicamente alla Ragioneria 

generale dello Stato e  prospetto rideterminazione patto con le risultanze definitive del 

rendiconto 2014; 

� Riepilogo situazione finanziaria; 

� Riepilogo situazione economica di competenza; 

� Quadri riassuntivi; 

� Quadri riassuntivi risultati differenziali; 

� Analisi classificazione funzionale della spesa; 

� Prospetto di conciliazione; 

 Rilevato altresì che questo ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2014, 

come risulta da certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data 31-03-2015, 

prot. n. 3050 e dal prospetto rideterminazione patto reinviato al MEF in data  22-6-2014 con le 

risultanze definitive del rendiconto 2014 e che,  successivamente all’approvazione del 

rendiconto  2014 , dovrà essere ritrasmessa  alla Ragioneria generale dello Stato  nuova 

certificazione confermativa del suddetto rispetto; 

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; 

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

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, rilasciato ai sensi dell’articolo 49 

del Decreto Legislativo 267/2000; 

Proceduto a votazione per alzata di mano: 

Presenti 16 - Votanti, 16; Voti favorevoli n. 9; Voti contrari n. 7 (Consiglieri 1) Efisio Pisano; 2) 

Massimo Pinna; 3) Carlo Piras; 4) Giuliano Orrù; 5) Giuliano Pistis; 6) Concetta Sangermano; 

7) Paolo Poveromo),  
 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa,  
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Di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il rendiconto 

della gestione relativo all’esercizio finanziario 2014, composto da: 

• conto del bilancio di cui all’art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• conto economico di cui all’art. 229 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• conto del patrimonio di cui all’art. 230 del D.Lgs. n. 267/2000; 

allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali, unitamente ai 

seguenti altri allegati: 

� Relazione dell’organo esecutivo di cui all’art. 151, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000; 

� Relazione dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n. 

267/2000; 

� Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, approvato con 

determinazioni  del responsabile del servizio finanziario nn.  13 del 18-6-15 e 14 del 

20-6-2015; 

� Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

� Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 

2014  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; 

� Rilevazione  codici SIOPE; 

� Prospetto certificazione patto di stabilità interno inviato telematicamente alla 

Ragioneria generale dello Stato e  prospetto rideterminazione patto con le risultanze 

definitive del rendiconto 2014; 

� Riepilogo situazione finanziaria; 

� Riepilogo situazione economica di competenza; 

� Quadri riassuntivi; 

� Quadri riassuntivi risultati differenziali; 

� Analisi classificazione funzionale della spesa; 

� Prospetto di conciliazione; 

2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2014, 

un avanzo di amministrazione pari a Euro 2.238.830,59, così determinato: 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

GESTIONE   
Residui Competenza Totale 

Fondo di cassa al 1 gennaio 
    

4.803.433,23 
 

RISCOSSIONI 2.676.660,60 4.881.757,55 7.558.418,15 
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PAGAMENTI 3.668.186,70 4.971.206,50 8.639.393,20 

Fondo di cassa al 31/12     3.722.458,18 

PAGAMENTI (per azioni esecutive) e 
non regolarizzate al 31/12     0,00 

DIFFERENZA     3.722.458,18 

RESIDUI ATTIVI 2.073.592,88 2.710.265,08 4.783.857,96 

RESIDUI PASSIVI 3.629.072,17 2.638.413,38 6.267.485,55 

DIFFERENZA     -1.483.627,59 

AVANZO (+) / DISAVANZO (-)     

 Risultato di amministrazione:     2.238.830,59 

  -  Fondi Vincolati     310.344,73 
  -  Fondi per finanziamento spese 
c/capitale     202.572,85 

  -  Fondi di ammortamento     0,00 

  -  Fondi non vincolati     1.725.913,01 
 

3. di dare atto che il conto economico e il conto del patrimonio rileva un risultato 

economico ed un incremento patrimoniale pari ad euro  34.374,27; 

4. di dare atto che non esistono debiti fuori bilancio; 

5. di dare atto che al rendiconto della gestione risultano allegati tutti i documenti 

previsti dal d.Lgs. n. 267/2000 e dalla correlata normativa, come in premessa 

richiamati; 

6. 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, risulta non 

deficitario; 

7. di dare atto infine 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 

2014 deve essere: 

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

b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente ; 

8. di garantire la pubblicità della presente deliberazione secondo le forme e le 

modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento comunale di contabilità. 

L a presente deliberazione, con successiva e separata votazione:  

Presenti 16 - Votanti, 16;  
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Con n.  9 voti favorevoli, n. 7  contrari (Consiglieri 1) Efisio Pisano; 2) Massimo Pinna; 3) 

Carlo Piras; 4) Giuliano Orrù; 5) Giuliano Pistis; 6) Concetta Sangermano; 7) Paolo 

Poveromo),   

data l’urgenza, viene dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 134 

del Decreto Legislativo 267/2000. 
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO L GS. 18.08.2000, N. 267: 
 
PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA  
 
 
Data: 13-07-2015 Il Responsabile del servizio 
 F.to Arisci Sandra  
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile  
 
 
Data: 13-07-2015 Il Responsabile del servizio 
 F.to Arisci Sandra  
 
Il presente verbale viene così sottoscritto 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Sig. MARONGIU WALTER F.to Dr.ssa Areddu Maria Domenica 

 
 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 23-07-15 per 15 giorni 
consecutivi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr.ssa Areddu Maria Domenica 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 Poiché dichiarata immediatamente eseguibile; 

 

 
Villasor, lì  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dr.ssa Areddu Maria Domenica 
 
 

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 
23-07-15 al 07-08-15  N° Reg 560  
 
Villasor, lì ______________________    Il Messo Comunale 
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