COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 25 del 09/05/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE E DELLO
SCHEMA DI RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2017

Originale
L’anno 2018 addì 9 del mese di Maggio alle ore 11.00 nella Casa Comunale si è riunita la
Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

CRISPONI Francesco Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

SI

GUNGUI Patrizia

Consigliere_Ass

SI

PISU Cristina

Assessore

SI

Presenti 5

Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
o

con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 in data 18/04/2017, è stato approvato il Documento
unico di programmazione per il periodo 2017-2019;

•

con deliberazione CC n. 16 in data 18/04/2017 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
2017-2019 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011;

•

con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio
2017-2019:

1. Consiglio Comunale n. 18 del 29/05/2017;
2. Giunta Comunale n. 60 del 2/10/2017 – variazione d’urgenza ratificata dal C.C. in data 30/11/2017;
3. Giunta Comunale n. 61 del 9/10/2017 – variazione compensativa spese del personale;
4. Consiglio Comunale n. 34 del 30/11/2017 – riconoscimento debito fuori bilancio;
5. Consiglio Comunale n. 35 del 30/11/2017 – variazione al bilancio di previsione 2017/2019 e
contestuale applicazione dell’avanzo di amministrazione;
•

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 in data 31/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia
degli equilibri di bilancio;

Premesso altresì che 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, 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;

Richiamati gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i quali prevedono che al
rendiconto dell’esercizio venga allegata una relazione sulla gestione redatta secondo quanto previsto dall’art.
11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamato altresì l’articolo 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011;

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;
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•

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 a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come
previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;

•

con determinazione n. 555 in data 10/05/2018, il responsabile del servizio finanziario ha effettuato
la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza
delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 2017 con le risultanze del
conto del bilancio;

•

con propria deliberazione n. 24 in data 09/05/2018, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei
residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

Visti:
•

lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;

Vista la relazione sulla gestione dell’esercizio 2017, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n.
118/2011, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1) di approvare lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2017 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;
2) di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2017 si chiude con un avanzo di amministrazione di
€. 2.120.314,22 così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria:
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GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE

1.752.003,42

RISCOSSIONI

(+)

484.899,94

2.544.156,48

3.029.056,42

PAGAMENTI

(-)

477.558,57

2.411.854,48

2.889.413,05

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017

(=)

1.891.646,79

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate
al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

1.891.646,79

RESIDUI ATTIVI

(+)

453.599,32

660.793,65

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati
sulla base della stima del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE (1)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE
2017

1.114.392,97
0,00

(-)

209.670,33

552.828,55

762.498,88

(-)

123.226,66

(-)

0,00

(=)

2.120.314,22
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Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:

Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/122017

581.310,96

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo
per le regioni) (5)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti

0,00

Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso

422.000,00

TFM Sindaco

3.122,00
Totale parte accantonata (B)

1.006.432,96

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti

16.473,03

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata ( C)

16.473,03

Totale parte destinata agli investimenti ( D)

60.000,00

Parte destinata agli investimenti

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

1.037.408,23

3) di approvare la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2017, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6,
del d.Lgs. n. 118/2011 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
4) di trasmettere lo schema di rendiconto e la relazione sulla gestione all’organo di revisione, ai fini della
resa del prescritto parere;
5) di trasmettere altresì al Consiglio Comunale, una volta acquisito il parere dell’organo di revisione, lo
schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 2017, corredato di tutti i documenti previsti dalla
normativa, ai fini della sua approvazione.

Infine la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione
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DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Mattu

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Mario Mattu

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 16/05/2018 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 09/05/2018 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

