
COMUNE DI VILLASOR
Provincia di Cagliari

P VALDES SARA

TUVERI FAUSTINO A PODDA GLORIA P

P

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero  26   del  28-07-2017

POVEROMO PAOLO A SERRA SERGIO A

L’anno  duemiladiciassette, addì  ventotto del mese di luglio, alle ore 16:10 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:

ORRU' GIULIANO

VALDES STEFANIA P MEDDA DANIELA P

P PUTZOLU GABRIELE

ZORCO FRANCESCA P AL JAMAL OSAMA A

P

OGGETTO: Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2016 ai sensi dellart.
227 del d.Lgs. n. 267/000.

ATZORI MARIA FLORIANA P SANGERMANO CONCETTA P

PINNA MASSIMO

PISTIS GIULIANO

PODDA ALICE P

P

Consiglieri presenti n.  13 -assenti n.   4.

Presiede il SINDACO  PINNA MASSIMO.

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

Sono nominati scrutatori i consiglieri sigg.:

VINCI FRANCESCO P



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 in data 16-7-2016, è stata

approvata la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione

per il periodo 2016-2018;

con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 in data 16-07-2016 è stato

approvato il bilancio di previsione finanziario 2016-2018 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 2016-2018:

1) Delibera di Giunta comunale n° 90 del 04/08/2016;

2) Delibera di Giunta comunale n° 91 del 04/08/2016;

3) Delibera di Giunta comunale n° 108 del 27/09/2016;

4) Delibera di Giunta comunale n° 109 del 27/09/2016;

5) Delibera di Giunta comunale n° 113 del 30/09/2016;

6) Delibera di Giunta comunale n° 116 del 09/07/2016;

7) Delibera di Giunta comunale n° 122 del 25/10/2016;

8) Delibera di Giunta comunale n° 135 del 22/11/2016;

9) Delibera di Giunta comunale n° 140 del 09/12/2016;

10) Delibera di Consiglio comunale n° 31 del 30/11/2016;

11) Delibera di Giunta comunale n° 158 del 30/12/2016;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 16/07/2016 di

approvazione del bilancio 2016/2018, esecutiva ai sensi di legge, si è
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provveduto a dare atto , ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 267/2000 del

permanere degli equilibri di bilancio;

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  hanno reso il conto della propria gestione, come

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

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

gestione, come previsto dal D.lgs. n. 267/2000;

con  deliberazione della Giunta Comunale n. 65 in data 23/05/2017, 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 con un emendamento al D.L. n. 50/2017, riconosciute le criticità

connesse all'adozione della contabilità economica - patrimoniale a cui sono sottoposti

i comuni al di sopra dei 5.000 abitanti a partire dall'anno 2016 , il termine per

deliberare il conto economico e stato patrimoniale   relativi all'anno 2016  è stato

prorogato al 31 luglio 2017 con l'inoltro dello stesso alla banca dati delle

amministrazioni pubbliche entro i successivi trenta giorni;
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Dato atto inoltre che con l'emendamento al D.L. n. 50/2017, viene stabilito, per il solo

anno 2017, in 50 giorni (anzichè 20) il termine  previsto dal secondo comma dell'art.

141 TUEL assegnato al consiglio comunale che non abbia approvato il rendiconto

2016 nei termini di legge del 30 aprile. Decorso infruttuosamente tale termine,

l'amministrazione inadempiente viene commissariata, dandone comunicazione al

prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.  Il suddetto

provvedimento straordinario è stato assunto in relazione alle difficoltà concrete

emerse in sede di applicazione dei nuovi principi contabili  e degli schemi di bilancio

della contabilità economico-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 2016 ;

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 redatto secondo lo

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

Giunta Comunale n. 70 in data 06/06/2017;

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2016 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);
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il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (allegato A

parte seconda);

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

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

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

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

il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (allegato A parte

seconda);

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

trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali (allegato A parte

quarta);

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

delegate dalle regioni (allegato A parte quarta);

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

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

di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo

(allegato A parte quarta);

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. 70 in data 06/06/2017 (allegato B);

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

lettera d) del d.Lgs. n. 267/2000 (allegato D);

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

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

rendiconti dell'Istituzione della Scuola Civica di Musica (allegato A parte

quarta);

la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale

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

> ed inoltre:

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 16/07/2016 di approvazione

del bilancio 2016/2018, valida ai fini della ricognizione dello stato di

attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di

bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000 (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 2016 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 2016, resta ai sensi

del d.L. n. 66/2014, conv. in legge n. 89/2014 (allegato A parte quarta);

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;
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Vista la Relazione sulla gestione  approvata dalla Giunta Comunale con

deliberazione n. 70  in data 06/06/2017, 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, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del

rendiconto alle risultanze della gestione (allegato D) ;

Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2016 si chiude con un avanzo di

amministrazione pari a Euro €. 3.963.239,48 così determinato:

GESTIONE

RESIDUI
COMPETEN

ZA
TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 2.649.707,84

RISCOSSIONI (+)2.578.210,08 5.848.930,19 8.427.140,27

PAGAMENTI (-) 1.935.684,09 6.401.414,62 8.337.098,71

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 2.739.749,40

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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 2.739.749,40

RESIDUI ATTIVI (+)1.990.130,05 2.234.406,00 4.224.536,05

   di cui derivanti da accertamenti di tributi
effettuati sulla base della stima del dipartimento
delle finanze 0,00
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RESIDUI PASSIVI (-) 725.440,78 1.411.660,86 2.137.101,64

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE CORRENTI (1) (-) 443.545,43

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-) 420.398,90

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL
31 DICEMBRE 2016 (A)(2) (=) 3.963.239,48

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2016:

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al
31/12/2016 (4) 1.742.921,19

Indennità Fine Mandato Sindaco 1.410,67

Rinnovo CCNL(€. 57.287,77) + riparto spese
Bacino 31 (_€. 56.107,70) + consumo acqua
stabili comunali ABBANOA (€. 187.394,99) 300.790,46

Totale parte accantonata (B) 2.045.122,32

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi
contabili 58.487,17

Vincoli derivanti da trasferimenti 749.926,03

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli

Totale parte vincolata ( C) 808.413,20

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli
investimenti ( D) 203.769,03
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Totale parte disponibile
(E=A-B-C-D) 905.934,93

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

Rilevato altresì che:

il conto economico si chiude con un risultato di esercizio positivo  di Euro

1.406.519,95

da destinarsi come segue (come da proposta G.M. n. 70 del 6/6/2017):

a riserva 50%                               €.         703.259,97

a fondo di dotazione 50%            €.         703.259,98

lo stato del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro

11.713.466,98 così suddiviso (secondo l'articolazione stabilita dal D.Lgs.

118/2011):

Riserve da risultati economici di esercizi precedenti                                            €.

685.974,80

Riserve da capitale                                                                                                             €.

0

Riserve da permessi da costruire                                                                              €.

927.995,89

Risultato economico dell'esercizio                                                                            €.

1.406.519,95

Fondo di dotazione (di cui da riserve beni demaniali e patrimoniali  €. 3.765.108,5)                €.

8.692.976,34

Preso atto che la Giunta Comunale con atto n. 69 del 6/6/2017 , riproposto al

Consiglio Comunale nella seduta odierna per la sua approvazione,  ha suddiviso il
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patrimonio netto  risultante al 1° gennaio 2016 pari ad €. 6.569.518,12 come segue

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

Riserve da risultati economici di esercizi precedenti                                             €.

685.974,80

Riserve da capitale                                                                                                       €.

0

Riserve da permessi da costruire                                                                               €.

927.995,89

Risultato economico dell'esercizio                                                                             €.

0

Fondo di dotazione(di cui da riserve beni demaniali e patrimoniali €. 3.765.108,58)                €.

4.955.547,43

Rilevato altresì che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2016,

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

23-3-2017 prot. n. 31  sulla base del preconsuntivo (allegato E),  nonchè sulla base

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

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

parametri di deficitarietà strutturale per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo

ente risulta non deficitario, come da certificazione allegata al presente atto (allegato A

parte quarta);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 art.42;

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

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale
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Constatato che non vi sono interventi, il Sindaco pone ai voti per alzata di mano

l’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2016

Presenti 13 Votanti 12, con n. 12 voti favorevoli e n. 1 astenuto Consigliera Concetta

Sangermano;

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

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 2016, redatto secondo lo schema allegato 10 al d.Lgs. n.

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

(allegato A parte prima-seconda-terza e allegato C), corredato di tutti i

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

- D - E - F;

di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2016,2.

un risultato di amministrazione pari a Euro 3.963.239,48 così determinato:

GESTIONE

RESIDUI
COMPETEN

ZA
TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 2.649.707,84

RISCOSSIONI (+)2.578.210,08 5.848.930,19 8.427.140,27

PAGAMENTI (-) 1.935.684,09 6.401.414,62 8.337.098,71

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 2.739.749,40
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PAGAMENTI per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 2.739.749,40

RESIDUI ATTIVI (+)1.990.130,05 2.234.406,00 4.224.536,05

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

RESIDUI PASSIVI (-) 725.440,78 1.411.660,86 2.137.101,64

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE CORRENTI (1) (-) 443.545,43

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE IN CONTO CAPITALE (1) (-) 420.398,90

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL
31 DICEMBRE 2016 (A)(2) (=) 3.963.239,48

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2016:

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al
31/12/2016 (4) 1.742.921,19

Indennità Fine Mandato Sindaco 1.410,67

Rinnovo CCNL(€. 57.287,77) + riparto spese
Bacino 31 (_€. 56.107,70) + consumo acqua
stabili comunali ABBANOA (€. 187.394,99) 300.790,46

Totale parte accantonata (B) 2.045.122,32

Parte vincolata
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Vincoli derivanti da leggi e dai principi
contabili 58.487,17

Vincoli derivanti da trasferimenti 749.926,03

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Altri vincoli

Totale parte vincolata ( C) 808.413,20

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli
investimenti ( D) 203.769,03

Totale parte disponibile
(E=A-B-C-D) 905.934,93

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 di3.

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 positivo  pari4.

a Euro 1.406.519,95 e di destinare  il suddetto risultato  come segue:

a riserva (50%)                                          €.  703.259,97

a fondo di dotazione (50%)                       €.   703.259,98

4 bis . di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di

Euro 11.713.466,98  così suddiviso (secondo l'articolazione stabilita dal D.Lgs. 118/2011):

Riserve da risultati economici di esercizi precedenti                                           €.

685.974,80

Riserve da capitale                                                                                                            €.

0
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Riserve da permessi da costruire                                                                               €.

927.995,89

Risultato economico dell'esercizio                                                                            €.

1.406.519,95

Fondo di dotazione(di cui da riserve beni demaniali e patrimoniali  €. 3.765.108,58)          €.

8.692.976,34

di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio;5.

di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di6.

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

deficitario (allegato A parte quarta);

di dare atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2016,7.

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

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

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

di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi8.

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

2016 deve essere:

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

pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.b)

di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet in forma9.

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

modificato con DECRETO 29 aprile 2016.

Con votazione espressa nella forma palese e separata, presenti 13 votanti 12, con10.

n.12   voti favorevoli e n.1 astenuto ,Consigliera Concetta Sangermano, il
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Consiglio Comunale  dichiara la presente deliberazione  immediatamente
eseguibile ,ai sensi dell’art. 134 del T.U. 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: 03-07-2017 Il Responsabile del servizio
F.to Arisci Sandra

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 03-07-2017 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 Dr.ssa Areddu Maria Domenica

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il 04-08-17 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
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