
     Comune di Villasor
  Provincia del Sud Sardegna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  18   del  10-08-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2019
AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D.LGS N. 267/2000

L’anno  duemilaventi, addì  dieci del mese di agosto, alle ore 17:46 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 PUTZOLU GABRIELE P

ORRU' GIULIANO P COCCO EFISIO P

PISTIS GIULIANO P VINCI FRANCESCO A

TUVERI FAUSTINO P PODDA GLORIA A

POVEROMO PAOLO A SERRA SERGIO A

VALDES STEFANIA P AL JAMAL OSAMA A

ZORCO FRANCESCA P MARONGIU ALESSANDRO A

ATZORI MARIA FLORIANA A SANGERMANO CONCETTA P

PODDA ALICE P

Consiglieri presenti n.  10 -assenti n.   7.

Presiede il SINDACO  Pinna Massimo.

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



Il Sindaco illustra i contenuti della proposta di deliberazione, riguardante l’approvazione del
Rendiconto per l’esercizio 2019, soffermandosi in particolare sull’avanzo di amministrazione e
delle diverse voci che lo compongono;  l’avanzo di amministrazione, spiega, ammonta
complessivamente a euro 4.844.832,90, evidenziando che per oltre un milione è costituito da
accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità.

In detto fondo, spiega, rilevano in particolare i mancati incassi Tarsu e Tari relativi a esercizi
diversi e mancate riscossioni di ruoli coattivi ICI – IMU; oltre duecentomila euro, prosegue, sono
accantonati per il rischio potenziale di risoluzione del contratto preliminare di compravendita area
con la società LIDL con conseguente restituzione dell’acconto già versato; la voce più rilevante,
all’interno del fondo, aggiunge, riguarda il mancato introito di fondi della legge 104 – Servitù
Militari relativi al quinquennio 2010/2014.

Prosegue la sua relazione illustrando le risultanze del conto economico, che chiude in positivo, e
dello stato patrimoniale, il cui patrimonio netto ammonta a 7.910.887,61;

Il rendiconto, come si desume dall’allegato A7, chiude in equilibrio; il raggiungimento degli
obiettivi prefissati da questa Amministrazione lo si può desumere dalle relazioni presentate dai
Responsabili di Settore, e cita in particolare:

Gli interventi realizzati nell’ambito dei Servizi Sociali, per un ammontare complessivo di-

euro 1.592654,95, elencandoli nel dettaglio;

Gli interventi attuati nell’ambito del settore culturale e pubblica istruzione, per l’importo-

di oltre 416 mila euro, citando i più rilevanti: festa del Carciofo e l’installazione di pannelli
di promozione turistica dei siti, progetto biblioteca, trasferimenti per attività didattica,
rimborso spese viaggio, servizio sostitutivo scuolabus;

gli importanti risultati raggiunti nell’ambito dei recupero dei tributi IMU, la cui attività di-

accertamento ha superato le previsioni, precisando in merito che gli uffici comunali sono
stati supportati da un soggetto esterno alla struttura;

per quanto riguarda il settore tecnico, le significative spese di investimento per oltre 950-

mila euro; tra gli interventi attuati evidenzia il completamento della rotatoria stradale di
Via Matta, la manutenzione straordinaria della segnaletica stradale e degli interventi di
sicurezza stradale; la sistemazione della Via Flumendosa e della Via Cagliari; lavori di
manutenzione della viabilità extraurbana; e ancora lavori di  efficientamento energetico,
sistemazione della pubblica illuminazione, del cimitero con la costruzione di una batteria
di loculi e altri lavori quali l’automazione dei cancelli, sono stati eseguiti lavori presso i
campi sportivi, anche con la messa in sicurezza della panchine e delle porte e inoltre sono
stati sistemati marciapiedi;

Per quanto riguarda infine il settore Affari Generali,  cita tra gli obiettivi più importanti,-

l’attuazione del programma del fabbisogno del personale, in esecuzione del quale sono
state attivate diverse procedure concorsuali e selettive programmate e concluse con
l’assunzione di diverse figure professionali, tra cui istruttori amministrativi e contabili, un
operatore tecnico specializzato, Agente di polizia locale.
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Esprime soddisfazione per il costante lavoro degli uffici comunali, ringraziando i Responsabili dei
vari settori.

La Consigliera Sangermano Concetta, del gruppo consiliare Villasor bene comune, chiede
chiarimenti in merito alle quote di adesione al Gal, in particolare sulla quota integrativa versata
nell’esercizio 2019, e altresì quali siano state le attività e le iniziative attuate nell’ambito di tale
organismo.

Il Sindaco, in riferimento all’intervento della Consigliere Sangermano, dopo aver ricordato che il
GAL è un ente pubblico/privato, spiega che i Comuni si sono dovuti accollare, in relazione a
determinati parametri, la parte delle quote di spettanza dei privati non versate dagli stessi.

Ci sono stati diversi incontri, aggiunge, ma ancora non si è riusciti a fare grandi passi in avanti
rispetto ad altri Comuni che hanno molti più soci rispetto al nostro.

Il GAL ha partecipato a diversi bandi regionali, spiega, finora è stato ottenuto un contributo di 3
milioni di euro per cinque linee di attività, non solo agricole, con contributi fino al 50%. C’è poco
interesse o scarsa conoscenza, afferma; con la collaborazione dei servizi sociali abbiamo cercato
di coinvolgere giovani disoccupati (anche contattandoli telefonicamente) nei corsi di formazione in materia
di ristorazione, edilizia e altre interessanti, ma non c’è stata adesione, nonostante prevedessero
rimborsi.

Conclude il suo intervento riconoscendo che necessita dare più informazione al fine di
sensibilizzare i cittadini, impegnandosi a provvedere per il prossimo futuro.

La Consigliera Sangermano ritiene che lo scarso interesse ad aderire a tali iniziative sia dovuto
alle politiche governative di assistenzialismo, reddito di cittadinanza e simili.

Ultimata la discussione, il Sindaco mette ai voti l’approvazione del Rendiconto 2019, e
successivamente l’immediata eseguibilità, col seguente risultato:

Presenti, n. 10; Votanti, n. 9; Astenuti, n. 1 (la consigliera Sangermano); voti favorevoli, 9;

Immediata eseguibilità:

Presenti, n. 10; Votanti, n. 9; Astenuti, n. 1 (la consigliera Sangermano); voti favorevoli, 9;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con deliberazione di Consiglio comunale n. 08 in data 30-04-2019, è stata approvato il
Documento unico di programmazione per il periodo 2019-2020;

con deliberazione di Consiglio comunale n. 09 in data 30-04-2019 è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2019-2021 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 2019-2021:

1) Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 29/05/2019 (ratificata con Delibera n.12 del
09/07/2019);

2) Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 29/05/2019;
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3) Delibera di Giunta Comunale n. 67 del 19/07/2019;

4) Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 01/10/2019 (ratificata con Delibera n. 21 del
25/10/2019)

5) Delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 25/10/2019;

6) Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 07/11/2019;

7) Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 27/11/2019;

8) Determina del Servizio Finanziario n. 36 del 28/11/2019;

9) Determina del Servizio Finanziario n. 43 del 31/12/2019;

10) Determina del Servizio Finanziario n. 45 del 31/12/2019;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30-07-2019 si è provveduto
all'approvazione dell'assestamento generale e della salvaguardia degli equilibri di bilancio
dell'esercizio 2019;

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 (reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);

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 Agenzia Entrate Riscossioni ha reso il conto della
propria gestione, come previsto dal D.lgs. n. 267/2000;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 39 in data 16-07-2020, 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;

Preso atto che l’art. 107, c. 1, lett. b), D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone il differimento al 30
giugno 2020 del termine per l’approvazione del rendiconto di gestione 2019, in considerazione
“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e
della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la
dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;

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 2019 nei termini
previsti dal 2° comma dell'art. 141 del TUEL   n. 267/2000;

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 redatto secondo lo schema di
cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale  n.
40 in data 16-07-2020;

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 risultano allegati i seguenti
documenti:

- ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011:
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il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (allegato A. 10);

l’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione (allegato A. 11);

l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato A. 12);

l’elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione (allegato A. 13);

il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato
(allegato A.14) ;

il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (allegato A.15);

il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (allegato A.16);

il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (allegato A.17-A.24);

la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati
agli esercizi successivi (allegato A.26);

la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli
esercizi successivi (allegato A.27);

il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (allegato A.28);

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.29);

per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni (allegato A.30);

il prospetto dei dati SIOPE (allegato B.1);

l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente
per esercizio di provenienza e per capitolo (allegato B.2);

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. 40  in data 16/07/2020
(allegato A.32);

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 B.3);

la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del Decreto
Interministeriale Interno e MEF 28/12/2018 (allegato A.31);

il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio (allegato B.8)

- ed inoltre:

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30-07-2019 relativa all'approvazione dell'assestamento
generale  e della salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2019 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 2019 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 B.4);

l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2019, 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 B.5);

prospetto utilizzo Legge 104/90 Servitù Militari (allegato B.9);
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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. 40 in
data 16/07/2020, 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 A.32) ;

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) ;

Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2019 si chiude con un avanzo di amministrazione
pari a Euro €. 4.811.832,90 così determinato:

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 4.664.174,96

RISCOSSIONI (+) 638.271,67 8.079.090,75 8.717.362,42

PAGAMENTI (-) 1.874.383,90 6.834.302,98 8.708.686,88

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 4.672.850,50

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 4.672.850,50

RESIDUI ATTIVI (+) 2.577.157,98 1.045.918,35 3.623.076,33

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

RESIDUI PASSIVI (-) 667.478,13 1.069.055,49 1.736.533,62

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE CORRENTI (1) (-) 252.830,41

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-) 1.494.729,90
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2019 (A)(2) (=) 4.811.832,90

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019:

Parte accantonata (all.a1)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al
31/12/2019 (4) 1.618.788,42

Altri accantonamenti (Analitico riportato nella
Relazione sulla Gestione 2019)

1.368.550,61

Totale parte accantonata (B) 2.987.339,03

Parte vincolata (all.a2)

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 30.338,03

Vincoli derivanti da trasferimenti 687.558,20

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli

Totale parte vincolata ( C) 717.896,23

Parte destinata agli investimenti (all.a3)

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 132.249,49

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 974.348,15

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come
disavanzo da ripianare (6)

Rilevato che, come illustrato nella Circ. MEF n.5/2020, gli enti locali sono tenuti, a partire
dall’esercizio 2019, a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal D.Lgs n. 118/2011, come
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previsto dall’art. 1, c. 821, L. n. 145/2018, ossia il saldo tra il complesso delle entrate e delle
spese, con utilizzo avanzi, fondo pluriennale e debito.

Considerato che:

per la graduale determinazione dell’equilibrio di bilancio a consuntivo, ogni ente deve-
calcolare il risultato di competenza (W1), l’equilibrio di bilancio (W2) e l’equilibrio
complessivo (W3);

resta in ogni caso obbligatorio conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo,-
ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui all’art. 1, c. 821, L. 145/2018;

gli enti devono tendere al rispetto dell’equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta-
l’effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del
ripiano del disavanzo, dei vincoli e degli accantonamenti di bilancio.

Verificato dunque che, sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal
prospetto di verifica degli equilibri (allegato A.7), il conto del bilancio dell’esercizio 2019
evidenzia:

un risultato di competenza pari a € 1.174.855,38 (W1 non negativo);-

il rispetto dell’equilibrio di bilancio (W2 equilibrio a cui tendere)-

Rilevato altresì che:

il conto economico si chiude con un risultato di esercizio positivo di Euro 188.756,55, che
si prevede di rinviare all’esercizio successivo (come da delibera G.M. n. 40 del 16-07-2020).

lo stato del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 7.910.887,61 così
suddiviso (secondo l'articolazione stabilita dal D.Lgs. 118/2011):

Riserve da risultati economici di esercizi precedenti €.  239.325,93

Riserve da capitale €.    810.619,38

Riserve da permessi da costruire €.   1.049.577,24

Risultato economico dell'esercizio               €      188.756,55

Fondo di dotazione €.  5.622.608,51

Visto il D.M. Interno del 28 dicembre 2018, con il quale sono stati approvati i parametri di
deficitarietà strutturale per il periodo 2019-2021, in base ai quali questo ente risulta non deficitario,
come da certificazione allegata al presente atto (allegato A.31);

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;

Con n. 9 voti favorevoli su n. 10 consiglieri di cui 9 votanti e 1 astenuto (la Consigliera
Sangermano Concetta),
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DELIBERA

di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18,1.
comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio
finanziario 2019, redatto secondo lo schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale composto dagli allegati " A e
B “ corredato di tutti i documenti richiamati in premessa nochè dell’ulteriore allegato C.

di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2019  un2.
risultato di amministrazione pari a Euro 4.811.832,90 così determinato:

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 4.664.174,96

RISCOSSIONI (+) 638.271,67 8.079.090,75 8.717.362,42

PAGAMENTI (-) 1.874.383,90 6.834.302,98 8.708.686,88

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 4.672.850,50

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 4.672.850,50

RESIDUI ATTIVI (+) 2.577.157,98 1.057.918,35 3.623.076,33

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

RESIDUI PASSIVI (-) 667.478,13 1.069.055,49 1.736.533,62

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE CORRENTI (1) (-) 252.830,41

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-) 1.494.729,90
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RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
AL 31 DICEMBRE 2019 (A)(2) (=) 4.811.832,90

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019:

Parte accantonata (all.1)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al
31/12/2019 (4) 1.618.788,42

Altri accantonamenti (Analitico riportato
nella Relazione sulla Gestione 2019)

1.368.550,61

Totale parte accantonata (B) 2.987.339,03

Parte vincolata (all.2)

Vincoli derivanti da leggi e dai principi
contabili 30.338,03

Vincoli derivanti da trasferimenti 687.558,20

Vincoli derivanti dalla contrazione di
mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli

Totale parte vincolata ( C) 717.896,23

Parte destinata agli investimenti
(all.3)

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 132.249,49
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Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 974.348,15

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come
disavanzo da ripianare (6)

di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di amministrazione3.
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, per la parte non ancora applicata al Bilancio di
previsione 2020, dando atto che con l’approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022
è già stata applicata la somma complessiva di € 398.673,15 sulla scorta del dato del
pre-consuntivo 2019 esclusivamente di provenienza da fondi vincolati così suddivisi:

fondi vincolati da accantonamenti di legge per spesa corrente €  15.535,90;-

fondi vincolanti da leggi e principi contabili per spese investimento € 334.187,24-

fondi vincolati da introiti investimenti per spese investimento  €  48.950,01-

di dare atto che il conto economico di chiude con un risultato di positivo di Euro4.
188.756,55, da rinviare all’esercizio successivo (come da delibera G.M. n. 40 del 16-07-2020);

di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di Euro5.
7.910.887,61 così suddiviso (secondo l'articolazione stabilita dal D.Lgs. 118/2011):

Riserve da risultati economici di esercizi precedenti €.    239.325,93

Riserve da capitale €.     810.619,38

Riserve da permessi da costruire €.   1.049.577,24

Risultato economico dell'esercizio               €      188.756,55

Fondo di dotazione €.  5.622.608,51

di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio 2019 non esistono debiti fuori bilancio;6.

di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di7.
deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 28/12/2018, non risulta
deficitario (allegato A.31);

di dare atto che sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal8.
prosetto di verifica degli equilibri (allegato A.7) il conto  del bilancio dell’esercizio 2019
evidenzia, ai sensi dell’art. 1, c. 821, L. n. 145/2018: un risultato di competenza pari a  €
1.174.855,38 (W1 non negativo), nonché il rispetto dell’equilibrio di bilancio (W2)

di dare atto che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma9.
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 2019 deve essere:

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

pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente-

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;

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.
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Con n. 9 voti favorevoli su n. 10 consiglieri di cui 9 votanti e 1 astenuto (la
Consigliera Sangermano Concetta), la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile ai seni dell’articolo 134 del Dlgs 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 Regolarità Contabile

Data: 20-07-2020 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 17-08-2020 per 15 giorni
consecutivi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Funzionario Delegato
F.to  PISTIS RITA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

 Poiché dichiarata immediatamente eseguibile;

Villasor, lì

Il Funzionario Delegato
F.to  PISTIS RITA

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
17-08-20 al 01-09-20  N° Reg 558

Villasor, lì ______________________ Il Messo Comunale
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