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IL CONSIGLIO COMUNALE

 Sentito il Sindaco, il quale introdotto l’argomento, dà lettura delle risultanze del rendiconto,
passa poi a dare  brevemente lettura della relazione della Giunta al rendiconto, evidenziando
i numerosi cambiamenti avvenuti nel corso del 2015 nel campo della contabilità finanziaria
pubblica: la fatturazione elettronica, l’avvio dei nuovi principi contabili, allineamento della
vecchia contabilità alla nuova con la riclassificazione delle voci del bilancio; passa poi ad
elencare le attività  realizzate nel settore della cultura.

Sentito il consigliere Podda Gloria, Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione, la quale
dichiara che l’Istruzione e la Cultura, fondamentali per lo sviluppo e la vita, sono ora ambiti
prioritari dell’impegno di questa Amministrazione che ha centrato l’obiettivo di mantenere il
proprio intervento in queste aree. Si è quindi voluto consolidare e potenziare l’offerta
culturale.

Vari i progetti presentati alla scuola che hanno visto la collaborazione di molte docenti e la
partecipazione collaborativa e costruttiva degli alunni dei 3 ordini di scuola.

Inoltre per premiare l’impegno e il risultato scolastico degli studenti meritevoli continua la
consegna delle borse di studio.

Continua anche la volontà di finanziare progetti e offerte formative delle scuole, vedi
l’inglese con insegnante madrelingua, a scuola senza zaino, l’atletica e tutti i progetti di
potenziamento e sostegno degli alunni con bisogni speciali avuto sempre come partner
finanziatore questa Amministrazione.

L’Assessorato alla P.I. e Cultura, con l’appoggio incondizionato di questa maggioranza ha
voluto promuovere la cultura a 360°.

Ritengo infatti che la conoscenza sia sempre alla base della crescita di ogni società. Abbiamo
bisogno di capire, conoscere e possedere tutti gli strumenti per affrontare con senso critico e
costruttivo le attuali difficoltà e dobbiamo fornire ai ragazzi, nostro e loro futuro, tutti gli
strumenti per affrontare il domani.

E’ stato un anno di grande impegno e di grandi soddisfazioni che hanno spianato la strada al
lavoro di questo anno.

Interventi culturali come da programmazione fine anno 2014

- concerto di musica jazz  e readig di poesie con la partecipazione Fabio Talani;

concerto natalizio a cura dell’Associazione culturale Officine Sonore di Pabillonis;

Esecuzione di brani della tradizione natalizia da parte dei cori polifonici della Scuola Primaria, dell’Oratorio San
Biagio e del Coro Las Mamas accompagnato alla chitarra dal maestro Nino Cerolini;

Concerto Gospel a cura della Scuola civica di musica di Villasor;

Concerto per archi eseguito presso la Chiesa di Sant’Antioco;

Finanziata la Scuola civica di musica;

Spettacolo di musica e danza a cura del maestro Franco Corda in occasione della festività di S. Biagio;

Attuazione programmi culturali anno 2015

Deliberazione G.C. n. 1/2015 – Programmazione eventi Seicentenario per richiesta Banco di Sardegna;
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Deliberazione G.C. n. 2/2015 – concessione area e materiali a Consulta delle donne per falò di Sant’Antonio;

Deliberazione G.C. n. 22/2015 – programmazione interventi nel settore cultura e PI per l'anno 2015:

Manifestazione “DECI”;

Mostre d’arte e di artigianato artistico presso i locali del Castello Siviller;

Manifestazione dedicata alla resistenza: in due tranche;

Convegno sull’integrazione interculturale con la partecipazione di mediatori culturali e di rappresentanti delle
comunità di immigrati presenti sul territorio in collaborazione con l’Università;

Progetto di educazione cinofila “un giorno da cani” attuato grazie al Consigliere Giancarlo Matta, esperto
cinofilo;

Laboratorio didattico gioca la storia;

Laboratorio didattico fare archeologia (archeologia e realtà quotidiana);

Festival regionale “Cartabianca”.

Deliberazione G.C. n. 29/2015 – concessione beni comunali al Comitato Sant’Antioco;

Deliberazione G.C. n. 30/2015 – Integrazione programmazione eventi approvata con deliberazione G.C. 22 del
03.03.2015, con lo spettacolo di musica popolare denominato “popular Zirichiltaggia”, dell’Associazione Enti
Locali per lo spettacolo in occasione della festa Sant’Antioco;

Deliberazione G.C: n. 38/2015 – Concorso a premi per i migliori allestimenti delle traccas e dei cavalli
partecipanti alla sfilata in costume sardo in occasione di Sant’Isidoro;

Deliberazione G.C: 40/2015 – Integrazione spesa per il convegno su Aldo Moro;

Deliberazione G.C: 49/2015 – Contributo al Comitato di Sant’Isidoro 2015 per sfilata in occasione del
Seicentenario;

Luglio- Dicembre 2015 Attuazione progetto su fueddu;

Deliberazione G.C. 72/2015 : concessione area e beni comunali per Momenti di Folklore  2015;

Deliberazione G.C. 85/2015 : Approvazione progetto eventi celebrativo Seicentenario Castello Siviller (elenco
eventi come da programma cronologico);

Deliberazione G.C: 93/2015: protocollo di intesa con l’Associazione Pro Loco per attuazione congiunta progetto
Seicentenario;

Evento Fabbricastorie al Castello Siviller

Saggio Scuola Civica

Deliberazione G.C. 132/2015 – Manifestazione periodo di Natale Capodanno;

Manifestazione finalizzata alla sensibilizzazione nei confronti del Femminicidio;

Natale e Dintorni 2̂ edizione;

Mostra Gruppo Artisti Associati;

Mostra numismatica con Associazione Numismatici della Sardegna;

Concerto Gospel a Cura della Scuola Civica di Musica 2012 – 2015;

Deliberazione G.C. 143/2015 – Acquisto strumentazione audio fonica per eventi culturali;

Deliberazione G.C. 150/2015: Acquisizione documentazione foto – audio – video eventi celebrativi Seicentenario
Castello;
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Attuato come Comune Capofila il progetto culturale Intercomunale “Su Fueddu”;

Il Consigliere Serra Sergio, Assessore allo Sport, dichiara che nel campo di propria
competenza, nonostante la disponibilità  di risorse sia stata esigua, si è riusciti a finanziare le
Società  Sportive a realizzare manifestazioni sportive a livello regionale, un  torneo
provinciale di pallavolo, con la partecipazione di circa venti squadre, un  torneo regionale di
scacchi. Conclude ringraziando la maggioranza per l’aiuto dato.

Alle ore 18,00 si assenta il Consigliere Masala Antonio. Presenti n. 14

Il Consigliere Osama Al Jamal, Assessore alle politiche sociali, dichiara che nelle politiche
sociali l’attività si è caratterizzata per la continuità dei servizi, sia in relazione agli interventi
in favore dei minori, giovani, famiglie, nei confronti della marginalità e povertà con fondi sia
comunali che regionali. In ambito PLUS si è portato avanti il servizio “SOS-TENERE” in
favore della famiglia, volto a sostegno della domiciliarità tramite contributi economici.

Per quanto concerne la famiglia. tra le attività  realizzate si possono elencare, prosegue il
consigliere, lo sportello di ascolto familiare, consulenza psico-pedagogica, assistenza
educativa specialistica, il servizio Sezione Primavera che ha accolto 10 bambini di età
compresa tra i 24 e 36 mesi, la fornitura di pasti a domicilio in favore di anziani e portatori di
handicap, i piani personalizzati legge n.162/1998, di cui ne sono stati attivati
complessivamente 87; in merito evidenzia il ritardo nei pagamenti a causa dei ritardi
nell’erogazione delle risorse finanziarie da parte della Regione; i progetti ritornare a casa, che
riguardano complessivamente 4 soggetti, l'inserimento in residenze sanitarie assistenziali,
con finanziamento della Legge Regionale n.8/99. Sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione, per l’anno 2015, per cui vi sono state 36 richieste.

E’ stato realizzato il programma regionale di contrasto alle povertà estreme che prevede tre
ambiti d’intervento, linea 1, che riguarda la concessione di sussidi a favore di persone o
nuclei familiari in condizioni di accertata povertà, linea 2, che prevede la concessione di
contributi per l’abbattimento dei servizi essenziali, la linea 3, che prevede la concessione di
sussidi per lo svolgimento del servizio civico comunale; in detto programma sono stati
inseriti 55 cittadini e ogni cittadino ha percepito un contributo economico di 400,00 euro; i
beneficiari della linea 1 e 2 sono stati, invece, 22.

Sono stati effettuati interventi economici in favore dei talassemici, degli emofilici e interventi
economici a favore di n. 109 di cittadini affetti da neoplasie maligne e a n.10 cittadini
nefropatici; sono state rimborsate le spese di trasporto in favore di n.23  portatoti di
handicap.

Il Sindaco illustra  le attività effettuate nel 2015  relative alle manutenzioni e gestione del
patrimonio e servizi.

E' stata eseguita la manutenzione delle strade urbane, il  rifacimento della segnaletica
stradale sia verticale che orizzontale, il rinnovo dell’arredo urbano, manutenzione del verde
urbano a ridosso dei campi da tennis del Parco Is Arenas, i lavori conservativi degli edifici
scolastici, quali rifacimento della tinteggiatura interna ed impermeabilizzazione dei solai,
nonché la messa in sicurezza delle strutture scolastiche, la sostituzione di 1600 punti luce con
la sostituzione di 10 pali. Si è provveduto, inoltre, all’ammodernamento dell’impiantistica
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sportiva quali, manutenzione della palestra a servizio della scuola media, rifacimento del
capo di calcetto esistente nel capo sportivo S.Biagio, riassetto della pista di pattinaggio i cui
lavori sono in corso, affidamento dei lavori di rifacimento della pavimentazione della
palestra polifunzionale e del fondo dei campi da tennis  siti nel complesso Is Arenas.

Sono state verificate le utenze idriche  finalizzato alla compensazione dei debiti e crediti
reciproci tra Comune ed Abbanoa la cui definizione è in corso, è stato inoltre effettuata la
ricostruzione della situazione dei terreni rurali di proprietà comunale concessi in affitto a
soggetti terzi, con particolare riguardo alla caratterizzazione dello status giuridico ed agli
aspetti legati alla legittimità del possesso esercitato da terzi.

Evidenzia la gestione dei procedimenti amministrativi inerenti la Compagnia Barracellare ed
i rapporti di collaborazione con la stessa; rimarca, inoltre, che la pressione fiscale non è stata
aumentata e che  nessuno dei servizi è cessato, sottolinea la continua  collaborazione tra il
Comune e la Scuola e l’organizzazione del seicentenario del castello Siviller che, per
l’Amministrazione, ha costituito uno sforzo rilevante.

Il Consigliere Musanti Massimiliano, Vice Sindaco, dichiara di ritenere che
l’Amministrazione, se pur con grande difficoltà, sia di natura economica che politica,
superate con la coesione, ha potuto pertanto realizzare le attività programmate  e dimostrare,
con i fatti, ai cittadini la realizzazione di opere pubbliche  e delle attività in vari settori.
Dichiara di ritenere che, il paese sia cambiato perché si è lavorato e perché nonostante tutto le
risorse sono pervenute da vari Enti.

Il Consigliere Alessandro Marongiu  dichiara che l’Amministrazione ha rispettato il Patto di
Stabilità e le politiche impositive relative ai tributi non hanno comportato aumenti,
nonostante la struttura organizzativa ridotta.  Conclude l’intervento anticipando il voto
favorevole.

Il Sindaco sottolinea che il 2015 è stato contrassegnato dalla sentenza relativa alla causa
Aliquò Matzei per l’acquisizione delle aree destinate alla costruzione degli edifici scolastici,
che condanna l’Amministrazione al pagamento  della somma di 2.600,000,00 circa  che, il
servizio finanziario ha provveduto a  pagare la somma di 1.071.000,00 euro nel corrente mese
di giugno a saldo della  somma  prevista in sentenza. Risorse, prosegue il Sindaco, che
sarebbero state utili per la realizzazione di opere pubbliche.

Visto che:

- a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile
degli enti territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”,
prevista dal d.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal d.Lgs. n. 10 agosto 2014, n.
126;

- il decreto legislativo n. 118/2011, nel’individuare un percorso graduale di avvio del nuovo
ordinamento, ha previsto che dal 1° gennaio 2015 gli enti locali:applicano i principi contabili
applicati della programmazione e della contabilità finanziaria allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs.
n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della competenza potenziata è
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applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture finanziarie a far data dal 1°
gennaio 2015 (art. 3, comma 11);

-possono rinviare al 2016 (ovvero al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) l’applicazione del
principio contabile della contabilità economica e la tenuta della contabilità
economico-patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei conti integrato, ad eccezione
degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 3, comma 12);

- possono rinviare al 2016 (ovvero al 2017 per gli enti fino a 5.000 abitanti) l’adozione del
bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla
sperimentazione (art. 11-bis, comma 4);

- nel 2015 sono adottati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che
conservano la funzione _utorizzato ria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di
rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11,
comma 12);

Richiamata la propria deliberazione n. 29 in data 13-10-2015 con la quale è stato disposto il
rinvio all’esercizio  2016  della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato
nonché disposto il rinvio all’esercizio 2016 della tenuta del piano dei conti integrato;

Premesso inoltre che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 13-10-2015, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2015, la relazione previsionale e
programmatica ed il bilancio pluriennale 2015-2017, redatti secondo il DPR n. 194/1996,
aventi funzione autorizzatoria;

- con la medesima deliberazione  è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
2015-2017 redatto secondo lo schema all. 9  al d.Lgs. n. 118/2011, avente funzione conoscitiva;

- con le seguenti deliberazioni :

- Giunta Comunale n. 114  in data 27-10-2015 (ratificata  con atto C.C. n. 33 del
28/12/2015) ;

- Giunta Comunale n. 129  in data 30-11-2015 (ratificata  con atto C.C. n. 33 del
28/12/2015) ;

- Consiglio Comunale n. 31 in data 30-11-2015 ;

sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2015 e pluriennale
2015-2017;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 in data 12-8-2015 e successiva deliberazione
di rettifica  n. 95 del 28-8-2015 ,  è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui
ai sensi dell’art. 3, comma 7, del d.Lgs. n. 267/2000, determinato il fondo pluriennale
vincolato di entrata e rideterminato il risultato di amministrazione alla data del 1° gennaio
2015;
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- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 30-11-2015 (Assestamento Generale
del Bilancio 2015), esecutiva ai sensi di legge, si è dato atto del permanere degli equilibri di
bilancio ai sensi dell’art.  163 del D.Lgsv. 267/2000;

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, corredato di tutta la documentazione contabile prevista;

- gli agenti contabili interni  hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall’art.
233 del D.Lgs. n. 267/2000;

- l’Agente contabile di riscossione Equitalia S.p.A.  ha reso il conto della propria gestione ,
come previsto dal D.Lgsv. 267/2000;

- che gli atti relativi alla resa dei conti degli  agenti contabili interni ed esterni sono depositati
nell’ufficio di ragioneria;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 57  in data 24-5-2016, è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e
dell’articolo 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;

Vista la comunicazione della Regione Autonoma della Sardegna -  Assessorato agli Enti
Locali prot. n. 17313 del 5-5-2016 con la quale si invitava questo comune a voler comunicare
la data di convocazione del Consiglio Comunale per l’approvazione del Rendiconto di
Gestione per l’esercizio finanziario 2015;

Dato atto che con  nota prot. del comune  n. 5640 del 13-5-2016   è stata comunicata alla
Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato agli Enti Locali , la data  di convocazione
del Consiglio Comunale  per  il  giorno  24 giugno 2016,   per l’approvazione del rendiconto;

Visto l’articolo 11, comma 13, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che “il bilancio di
previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli
allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura
autorizzatoria. Il rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui
all'allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 3, comma 12, non
comprende il conto economico e lo stato patrimoniale”;

Visti:
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- lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, composto dal conto del bilancio,
dal conto economico e dal conto del patrimonio predisposto secondo i modelli di cui al DPR
n. 194/1996, aventi natura autorizzatoria;

- lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, avente funzione conoscitiva; approvati con deliberazione
della Giunta Comunale n. 58 in data 31-05-2015;

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 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;

- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;

- il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

- la tabella dimostrativa degli accertamenti e impegni assunti nell'esercizio in corso e negli
esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;

- per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;

- per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni
delegate dalle regioni ;

- il prospetto dei dati SIOPE;

- l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;

- l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei
termini di prescrizione;

- 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. 58 in data 31-5-2016;

- la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del
d.Lgs. n. 267/2000;

-  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 relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
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- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai
sensi del DM 18 febbraio 2013;

- ed inoltre:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 30-11-2015, esecutiva ai sensi di legge ,
con la quale si è dato atto del permanere  degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193,
comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000;

- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2015
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;

- l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2015, resa ai sensi del d.L. n.
66/2014, conv. in legge n. 89/2014;

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 in particolare la Relazione sulla gestione  approvata dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 58 in data 31-5-2016, 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;

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 2015 si chiude con un avanzo di
amministrazione di € 3.054.858,92  così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della
gestione finanziaria:

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 3.722.458,18

RISCOSSIONI (+) 1.607.450,74 5.116.112,71 6.723.563,45

PAGAMENTI (-) 2.244.413,24 5.551.900,55 7.796.313,79

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 2.649.707,84
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PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31

dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 2.649.707,84

RESIDUI ATTIVI (+) 2.182.819,38 2.498.625,81 4.681.445,19

RESIDUI PASSIVI (-) 1.551.647,56 1.231.067,67 2.782.715,23

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE

CORRENTI) (-) 729.059,40

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN

CONTO CAPITALE (-) 764.519,48

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 /12/ 2015

AVANZO (A) (=) 3.054.858,92

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2015:

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015  1.558.587,71

Fondo  indennità fine mandato 6.288,15

Rinnovo CCNL/ EE.LL. (€.4.592,88) + riparto spese Bacino

31(previsione spesa €. 56.107,70) 60.700,58

Totale parte accantonata (B) 1.625.576,44

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 18.726,95

Vincoli derivanti da trasferimenti 744.023,90
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Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli

Totale parte vincolata ( C) 762.750,85

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (

D) 110.385,77

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 556.145,86

Rilevato altresì che:

- il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di Euro    – 247.481,99;

- lo stato del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro    4.181.592,54;

Preso atto che questo ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2015,

come risulta da certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data

31-03-2016, prot. n. 3457 e dal  prospetto redatto in sede di rendiconto 2015

depositato agli atti della ragioneria, dimostrante il rispetto del patto;

Visto il DM 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 art.42;

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Il Sindaco pone a votazione per alzata di mano, l’approvazione del rendiconto della gestione

per l’esercizio 2015:
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Presenti, 14; votanti 9;

Con 9 voti favorevoli e n.5 astenuti  (Consiglieri 1) Piras Carlo 2) Orrù Giuliano 3) Pinna

Massimo 4) Pistis Giuliano 5) Poveromo Paolo);

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa,

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 2015, composto dal conto del bilancio, conto economico e

conto del patrimonio, redatti secondo gli schemi di cui al DPR n. 194/1996, nonché il

rendiconto dell’esercizio 2015 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al

d.Lgs. n. 118/2011, i quali sono allegati al presente provvedimento quali parti

integranti e sostanziali, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;

di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2015, un

risultato di amministrazione pari ad  € 3.054.858,92, così determinato:

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 3.722.458,18

RISCOSSIONI (+) 1.607.450,74 5.116.112,71 6.723.563,45

PAGAMENTI (-) 2.244.413,24 5.551.900,55 7.796.313,79

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 2.649.707,84

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31

dicembre (-) 0,00
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FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 2.649.707,84

RESIDUI ATTIVI (+) 2.182.819,38 2.498.625,81 4.681.445,19

RESIDUI PASSIVI (-) 1.551.647,56 1.231.067,67 2.782.715,23

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE

CORRENTI) (-) 729.059,40

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN

CONTO CAPITALE (-) 764.519,48

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 /12/ 2015

AVANZO (A) (=) 3.054.858,92

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2015:

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015  1.558.587,71

Fondo  indennità fine mandato 6.288,15

Rinnovo CCNL/ EE.LL. (€.4.592,88) + riparto spese Bacino

31(previsione spesa €. 56.107,70) 60.700,58

Totale parte accantonata (B) 1.625.576,44

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 18.726,95

Vincoli derivanti da trasferimenti 744.023,90

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli
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Totale parte vincolata ( C) 762.750,85

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti (

D) 110.385,77

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 556.145,86

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;

di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro –
247.481,99;

di dare atto che il conto del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro
4.181.592,54;

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

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;

di dare atto altresì che risulta rispettato il patto di stabilità interno per l’anno 2015,
come risulta dalla certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato, prot. n.
3457  in data 31-3-2016 e dal  prospetto redatto in sede di rendiconto 2015 depositato
agli atti della ragioneria, dimostrante il rispetto del patto;

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 2015 deve essere:

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

pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente;

di dare atto che gli allegati citati e facenti  parte integrante e sostanziale del presente
atto sono contraddistinti in progressione dal N. 1  al N. 20;

di dare atto inoltre che risultano depositati nell’ufficio di ragioneria e a disposizione
dei consiglieri  ulteriori allegati non obbligatori oggetto della formazione del
presente rendiconto;
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di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet in forma
sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.

Con votazione separata, espressa nella forma palese:

Presenti, 14 votanti, 9;

Con 9 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Consiglieri 1) Piras Carlo 2) Orrù Giuliano 3)
Pinna Massimo 4) Pistis Giuliano 5) Poveromo Paolo), la  presente deliberazione è
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi  dell’art. 134, c. 4, del D.L.gsv.
267/2000.
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PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DECRETO LGS. 18.08.2000, N. 267:

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 01-06-2016 Il Responsabile del servizio
F.to Arisci Sandra

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 01-06-2016 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 01-07-16 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
01-07-16 al 16-07-16  N° Reg 550

Villasor, lì ______________________ Il Messo Comunale
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