
       Comune di Villasor  
      Provincia del Sud Sardegna 
 
 
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Numero  13   del  09-07-2019 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE  PER L'ESERCIZIO 2018 
AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/2000 

 
 
L’anno  duemiladiciannove, addì  nove del mese di l uglio, alle ore 18:38 in Villasor, nell’aula 

consiliare presso il Castello Siviller in Via Baron ale, previa notifica degli inviti personali 

avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione in 

seduta Pubblica straordinaria, 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  P 

POVEROMO PAOLO P SERRA SERGIO P 

VALDES STEFANIA  P MEDDA DANIELA  P 

ZORCO FRANCESCA P AL JAMAL OSAMA  P 

ATZORI MARIA FLORIANA  P SANGERMANO CONCETTA  P 

PODDA ALICE  P   

 
Consiglieri presenti n.  16 - assenti n.   1.  
 
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, introdotto l'argomento, relaziona in merito ai contenuti del Rendiconto 

della gestione 2018, soffermandosi dapprima sulle risultanze finali dell'esercizio che 

chiude con un avanzo di amministrazione pari a € 4.440.417,87 e sulla sua 

composizione, facendo rilevare, in proposito, che l'amministrazione può disporre 

solo di una quota di esso. 

L'avanzo, spiega, è infatti costituito da diverse voci, che elenca distintamente:  

1. Innanzitutto ci sono fondi accantonati pari ad €. 2.863.376,63, all'interno dei quali 

rientra il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (costituito per  obbligo di legge) che 

riguarda entrate di difficile esazione  per complessivi €. 2.346.751,54. Tra queste 

rientano: 

• TARSU/TARI anni precedenti  per  €. 1.078.740,13 (mancati incassi RUOLI 

anni dal 2007 al 2018); 

• L. 104 Servitù Militari (quinquennio 2010/2014) utilizzata per servizi sociali  

nel 2016 e 2017 per €. 863.510,39;  quest'ultima somma, precisa, è  andata 

in perenzione nel Bilancio dello Stato e non e' stata trasferita al 

Comune per il tramite della Regione;  siamo a conoscenza, aggiunge, che 

la Giunta Regionale precedente ne ha fatto richiesta al Ministero della 

Difesa per non perderne il diritto. Dalla deliberazione della Giunta 

REgionale n.  41/7 DELL'8/8/2018 risulta che le risorse del quinquennio 

2010-2014 erano già  in fase di reiscrizione  nel bilancio dello Stato 

senza specificarne l’anno. Pertanto, è impegno di questa 

Amministrazione sollecitare la Regione al fine di avere ulteriori 

aggiornamenti  per il   recupero della suddetta somma a BENEFICIO 

DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE nei rendiconti futuri. 

• ICI-IMU  ruoli coattivi su avvisi di accertamento  anni diversi dal 2009 al 2011 

per €. 152.930,79; 

• Canone annuo concessione attraversamento  sottosuolo anni 2016 e 2018 - 

Società Twelve Energy per 78.294,98; 

• INTROITI PREMIALITA' REGIONALI  TARI  2017-2018 pari a €. 

154.921,84 da incassare per il tramite del CISA ( non risultano ancora attribuite 

dalla Regione); 

• altre minori entrate accantonate per €. 18.353,41 derivanti da proventi codice 

della strada riscoss. coattive - proventi mensa- scuole dell'obbligo e 

materna-proventi complessi sportivi - proventi diritti mercati)  

tra gli altri fondi accantonati per un totale di €. 516.625,09 NON DISPONIBILI 

rientrano: 

• il TFR SINDACO maturato al 31-12-2018, previsto per legge per €. 3.234,55; 
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• accantonamento obbligatorio per legge del 10% sugli incassi da alienazioni 

2016-2017-2018 per €. 40.454,23 (destinabili al versamento della quota allo 

Stato o in alternativa all’estinzione anticipata di mutui) ; 

• accantonamento spese dovute a saldo al Bacino 31 (GAS) per €. 18.848,66;  

• accantonamento di €. 187.394,99 relativi ai consumi acqua potabile degli stabili 

comunali periodo dal 2006 al 2018 – per fatture non pagate in quanto contestate 

dall’ufficio tecnico perché basate su consumi forfettari in mancanza di 

misuratori. Si spera di chiudere il debito con Abbanoa entro l’anno 2019 

tramite una revisione dei consumi in diminuzione,  in accordo bonario 

tra le parti. Se ciò avvenisse, precisa, si avrebbe un recupero di parte 

della somma (stimata in circa €. 80.000,00) a vantaggio DELL’AVANZO 

DI AMMINISTRAZIONE FUTURO;  

• accantonamento prudenziale dell'importo versato a titolo di acconto dalla 

Società LIDL in relazione a contratto preliminare di compravendit,  di  €. 

229.122,00 , di cui la ditta (prot. n. 1523 del 29-1-2019) ne ha chiesto la 

restituzione per risoluzione inadempimento art. 8 del contratto preliminare 

sottoscritto del 2010; Anche in questo l' Amministrazione si impegnerà 

perché si addivenga ad una soluzione, in quanto riteniamo di non essere 

inadempienti ma che ci siano state delle criticità contrattuali per ambo 

le parti; pertanto si renderà  necessario un approfondimento tramite un 

legale  per evitare la restituzione delle somme in modo da farle  

riconfluire, in futuro, nell’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE; 

• Ci sono infine altri accantonamenti diversi pari ad €. 37.570,66 segnalati dai 

responsabili di servizio per prestazioni di servizi avvenute e mai pagate per 

mancata presentazione dei documenti idonei all’estinzione del debito, seppure 

sollecitati. 

2.  un'altra parte dell'Avanzo è costituita da FONDI VINCOLATI pari ad €. 

494.871,05 di cui: vincoli di legge  - L. 10/1977 (Bucalossi)  -  €.  27.849,99; vincoli da 

trasferimenti (regionali /statali) €. 467.021,06   

3. la parte destinata agli investimenti ammonta, invece a €. 190.511,16 (trattasi di 

somme provenienti da alienazioni cimiteriali e altri beni comunali); 

4. infine  vi è L’AVANZO LIBERO  DISPONIBILE  pari ad €. 891.659,03  

Tra i risultati positivi del Rendiconto si registra il PATRIMONIO NETTO pari ad €.   

7.654.024,08. 

Sulla base di quanto sopra esposto, è possibile affermare che l'amministrazione è riuscita a 

tenere i conti in ordine secondo le norme di legge ed inoltre - per le considerazioni 

precedentemente espresse  - ci si augura di poter migliorare  il risultato di amministrazione 

futuro con il recupero delle risorse quinquennio 2010/2014 riferite alla L. 104 servitù militari – 
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acconto LIDL e riduzione debito pregresso Abbanoa,  somme che se venissero recuperate 

ammonterebbero a circa €. 1.172.632,39 ad incremento dell’ avanzo di amministrazione libero. 

Il Sindaco prosegue la sua relazione evidenziando che la proposta di approvazione rendiconto 

2018 è accompagnata dal parere favorevole del Revisore dei Conti, che attesta in particolare il 

rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la regolarità delle procedure contabili, la corrispondenza 

tra i dati di bilancio e scritture contabili, il rispetto dei limiti di indebitamento e del divieto di 

indebitarsi per spese diverse da quelle di investimento, la corretta verifica degli equilibri 

finanziari e del riaccertamento dei residui. 

Per quanto riguarda l’operato di questa Giunta il Sindaco rimanda alla  RELAZIONE SUL 

RENDICONTO approvata con atto G.C. n. 76 del   26-06-2018,  messa a disposizione dei 

consiglieri a corredo di tutti gli altri allegati obbligatori e nei tempi previsti dal TUEL 267 del 

2000. 

La relazione è abbastanza dettagliata sia nella parte  contabile riferita alla gestione dei residui e 

della competenza che nei risultati raggiunti (questi ultimi evidenziati nelle relazioni allegate 

dei responsabili di servizio).  

Possiamo constatare che tutti i settori dell’Ente hanno registrato un’intensa attività nella 

direzione della quasi piena realizzazione del programma politico amministrativo indicato nel 

DUP, oltre ad aver assicurato lo standard dei servizi raggiunti pur in carenza di personale.  

Ci si può render conto delle innumerevoli attività svolte dall’Area Sociale, Scuola, Cultura, 

Sport, degli interventi  alla manutenzione del patrimonio comunale e degli interventi nella 

parte investimenti. 

Per quanto riguarda le spese di investimento invece, evidenzia che questa Amministrazione nel 

mese di novembre 2018 si è avvalsa della facoltà  di applicare una parte dell’Avanzo di 

Amministrazione 2017, oltre il limite già applicato in bilancio, per gli investimenti in 

considerazione che solo in quel mese si è venuti a conoscenza dello sblocco totale sull’utilizzo 

dell’avanzo di Amministrazione sia libero che parte destinata agli investimenti senza che si 

peggiorasse il saldo del pareggio finanziario (ex patto di stabilità).  

A tale titolo con variazione di bilancio n. 8 dell'8-11-2018 è stato applicato l'avanzo per un 

totale di €. 145.000,00 di cui  somme impegnate effettivamente €. 144.837,44  - opere realizzate 

nel 2018 €. 15.000,00 di cui per l'illuminazione pubblica Via Vaquer ed adiacenze (€. 5.000,00)  

e illuminazione FARO ROTONDA SP4 SP7 (€. 10.000,00). Mentre la restante somma per  

€.129.837,44 è stata reimputata al 2019  per l'esecuzione dei seguenti lavori:  

€. 30.000,00 lavori di somma urgenza per il restauro conservativo del prospetto 

principale dell'annesso rustico castellop Siviller; 

€. 39.837,44 lavori di  ampliamento rete illuminazione pubblica Via Don Rocco 

Vaquer e Biddarega; 

€. 40.000,00 lavori messa in sicurezza Via Po e Via Foscolo; 

€. 20.000,00 lavori per la messa in sicurezza  strade extraurbane comunali. 
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In conto investimenti sono stati realizzati nel 2018 interventi per complessivi €. 525.798,14  

mentre sono stati reimputati al 2019, in base ai principi contabili, interventi per  €. 664.724,82 

in corso di realizzazione.  

Il dettaglio delle suddette opere, spiega, è riportato nella citata relazione della 

Giunta. 

L'Amministrazione può ritenersi soddisfatta della gestione relativa al 2018 nella serena 

consapevolezza di aver operato al meglio per l’intera comunità. 

Pertanto, ritiene che nulla osti  all’approvazione del Rendiconto 2018 così come è stato 

presentato con tutti i suoi allegati. 

A conclusione della sua relazione il Sindaco informa il Consiglio che la Regione Sardegna ha 

concesso un contributo di 96 mila euro per la gestione del servizio del Micronido. 

La Consigliera di minoranza Gloria Podda fa rilevare l'assenza di una relazione da parte 

della Giunta in merito al Rendiconto in esame; chiede chiarimenti (forniti dal Responsabile del 

Settore Finanziario, presente in aula) in ordine agli accantonamenti riguardanti i trasferimenti 

all'Unione di somme destinate al funzionamento del Nucleo di Valutazione;  

(...??) 

Conclude il suo intervento anticipando, per le considerazione espresse, il voto contrario. 

Essendosi conclusa la discussione, il Sindaco mette ai voti l'approvazione del Rendiconto 

dell'esercizio 2018, con le seguenti risultanze: 

Presenti, 16; 

Votanti, 11;  

Astenuti, 1 (Cons. Sangermano); 

Contrari, 4 (Podda, Serra, Medda e Al Jamal); 

Successivamente viene messa ai voti l'immediata eseguibilità della deliberazione: 

Presenti, 16; 

Votanti, 11;  

Astenuti, 1 (Cons. Sangermano); 

Contrari, 4 (Podda, Serra, Medda e Al Jamal); 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che : 

• con  deliberazione del Consiglio comunale n. 9 in data 03-05-2018, è stata approvata la nota di 
aggiornamento al Documento unico di programmazione per il periodo 2018-2020; 

• con  deliberazione del Consiglio comunale n. 10 in data 03-05-2018 è stato approvato il bilancio 
di previsione finanziario 2018-2020 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 
2018-2020: 
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1) Delibera di Giunta Comunale n° 12 del 29/01/2018; 

2) Delibera di Giunta Comunale n° 63 del 23/05/2018; 

3) Delibera di Giunta Comunale n° 75 del 26/06/2018; 

4) Delibera di Giunta Comunale n° 109 del 13/09/2018 (rat.Del. CC 24 del 04/10/2018); 

5) Delibera di Consiglio Comunale n° 25 del 04/10/2018; 

6) Delibera di Consiglio Comunale n° 30 del 13/11/2018; 

7) Delibera di Consiglio Comunale n° 31 del 26/11/2018; 

8) Delibera di Giunta Comunale n° 153 del 20/12/2018; 

9) Delibera di Giunta Comunale n° 154 del 20/12/2018; 

10) Delibera di Giunta Comunale n° 158 del 27/12/2018; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26-07-2018 si è provveduto all'approvazione 
dell'assestamento generale e della salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2018; 

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

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 in data 29-05-2019, 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 2018 nei termini previsti dal 2° 
comma dell'art. 141 del TUEL   n. 267/2000; 

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 redatto secondo lo schema di cui 
all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale  n. 61 in data 
13-06-2019; 

Preso atto  che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 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) ; 
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• 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) ; 

• 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. 61 in data 13/06/2019 (allegato A parte prima) ; 

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

-  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 
Decreto Interministeriale Interno e MEF 28/12/2018 (allegato A parte quarta) ; 

-  ed inoltre: 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 26-07-2018 relativa all'approvazione 
dell'assestamento generale  e della salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'esercizio 2018 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 2018 
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 2018, 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. 61 in data 
13/06/2019, 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 parte prima)  ; 

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 B)  ; 
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Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2018 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a 
Euro €. 4.440.417,87 così determinato: 

  

  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE  

Fondo cassa al 1° gennaio     3.029.884,51 

RISCOSSIONI (+) 1.209.788,02 7.154.100,00 8.363.888,02 

PAGAMENTI (-) 1.480.904,72 5.248.692,85 6.729.597,57 

       

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   4.664.174,96 

       

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

       

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   4.664.174,96 

       

RESIDUI ATTIVI (+) 2.485.839,75 1.057.596,24 3.543.435,99 

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

RESIDUI PASSIVI (-) 709.782,45 1.978.252,03 2.688.034,48 

       

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 
(1) (-)   414.433,78 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE (1) (-)   644.724,82 

         

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 
(A)(2) (=)    4.440.417,87 

         

          

Composizione del risultato di amministrazione al 31  dicembre 2018:  

Parte accantonata  (3)      

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 (4)    2.346.751,54 

Altri accantonamenti (Analitico riportato nella Relazione sulla 
Gestione 2018)    516.625,09 

  Totale parte accantonata (B)  2.863.376,63 

Parte vincolata      

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    27.849,99 

Vincoli derivanti da trasferimenti    467.021,06 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui      

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente      
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Altri vincoli      

  Totale parte vincolata ( C)  494.871,05 

Parte destinata agli investimenti      

 Totale parte destinata agli investimenti ( D)  190.511,16 

      

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)  891.659,03 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spe se del bilancio di previsione come disavanzo da rip ianare (6)  

Rilevato altresì che: 

• il conto economico si chiude con un risultato di esercizio negativo di Euro -2.044.186,50, per la 
cui copertura si prevede di destinare le riserve del patrimonio netto (come da delibera G.M. n. 
61  del 13-06-2019). 

• lo stato del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 7.654.024,08  così suddiviso 
(secondo l'articolazione stabilita dal D.Lgs. 118/2011): 

 

Riserve da risultati economici di esercizi precedenti                                                      €. 2.283.512,43 

Riserve da capitale                                                                                                        €.    810.619,38 

Riserve da permessi da costruire                                                                                  €.    981.470,26 

Risultato economico dell'esercizio                                                                                             -  €  2.044.186,50 

Fondo di dotazione                                                                                                          €.  5.622.608,51 

Rilevato altresì che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2018, come risulta da 
certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data 26-3-2019  prot. n. 4900  sulla base del 
preconsuntivo (allegato C) , nonchè sulla base delle risultanze definitive del rendiconto di gestione  
(allegato  D); 

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 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; 

Sentito il Sindaco e i Consiglieri intervenuti nella discussione; 

Visto l'esito della votazione sopra riportata; 

Con n. 11 voti favorevoli,  

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 2018, 
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, terza e quarta corredato di tutti i documenti richiamati in premessa nochè 
degli ulteriori allegati B, C e D; 

2. di accertare , sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2018  un risultato di 
amministrazione pari a Euro 4.440.417,87  così determinato: 
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  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE  

       

Fondo cassa al 1° gennaio     3.029.884,51 

       

RISCOSSIONI (+) 1.209.788,02 7.154.100,00 8.363.888,02 

PAGAMENTI (-) 1.480.904,72 5.248.692,85 6.729.597,57 

       

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   4.664.174,96 

       

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

       

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   4.664.174,96 

       

RESIDUI ATTIVI (+) 2.485.839,75 1.057.596,24 3.543.435,99 

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

RESIDUI PASSIVI (-) 709.782,45 1.978.252,03 2.688.034,48 

          

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 
(1) (-)    414.433,78 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO 
CAPITALE (1) (-)    664.724,82 

        

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 
(A)(2) (=)    4.440.417,87 

        

         

Composizione del risultato di amministrazione al 31  dicembre 2018:  

Parte accantonata  (3)     

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 (4)    2.346.751,54 

Altri accantonamenti (Analitico riportato nella Relazione sulla 
Gestione 2018)    516.625,09 

     

     

  Totale parte accantonata (B)  2.863.376,63 

Parte vincolata      

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    27.849,99 
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Vincoli derivanti da trasferimenti    467.021,06 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui      

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente      

Altri vincoli      

  Totale parte vincolata ( C)  494.871,05 

Parte destinata agli investimenti      

  Totale parte destinata agli investimenti ( D)  190.511,16 

      

  Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)  891.659,03 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spe se del bilancio di previsione come disavanzo da rip ianare (6)   

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, per la parte non ancora applicata al Bilancio di previsione 2019, 
dando atto che con l’approvazione del Bilancio di previsione 2019-2020 è già stata applicata la 
somma complessiva di € 256.973,01 sulla scorta del dato del pre-consuntivo 2018 
esclusivamente di provenienza da fondi vincolati così suddivisi: 

- fondi vincolati da accantonamenti di legge per spesa corrente   € 18.848,46; 

- fondi vincolanti da leggi e principi contabili per spese investimento  € 
123.124,55 

- fondi vincolati da introiti investimenti per spese investimento    € 
115.000,00 

4. di dare atto  che il conto economico di chiude con un risultato di negativo di Euro -2.044.186,50, 
per la cui copertura si prevede di destinare le riserve del patrimonio netto (come da delibera 
G.M. n. 61 del 13-06-2019); 

5. di dare atto  che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di Euro 7.654.024,08 
così suddiviso (secondo l'articolazione stabilita dal D.Lgs. 118/2011): 

Riserve da risultati economici di esercizi precedenti                                                 €. 2.283.512,43 

Riserve da capitale                                                                                                        €.    810.619,38 

Riserve da permessi da costruire                                                                                   €.    981.470,26 

Risultato economico dell'esercizio                                                                                  -   €  2.044.186,50 

Fondo di dotazione                                                                                                          €.  5.622.608,51 

6. di dare atto  che al 31 dicembre dell’esercizio 2018 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 28/12/2018, non risulta deficitario (allegato A 
parte quarta);  

8. di dare atto  altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2018, come risulta 
dalla certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato, in data 26/03/2018 PROT. N. 
4900 sulla base del preconsuntivo (allegato C) , nonchè sulla base delle risultanze definitive del 
rendiconto di gestione (allegato D);  

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 2018 deve essere: 
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• 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 11 voti favorevoli, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'articol 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 Regolarità Contab ile 
 
 
Data: 14-06-2019 Il Responsabile del servizio  
 F.TO Arisci Sandra  
 
Il presente verbale viene così sottoscritto 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE  
 Pinna Massimo  Dott.ssa Marvaldi Valentina  

 
 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Attesto che la presente deliberazione è stata pubbl icata all’Albo Pretorio il            per 15 giorni  
consecutivi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 1 8.08.2000 n. 267. 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Marvaldi Valentina 

 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

Poiché dichiarata immediatamente eseguibile; 

 
Villasor,  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Marvaldi Valentina 


