COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 23

del 29-04-2015

Prot. n. 1782
OGGETTO: Approvazione relazione ex-art.151, comma 6 D.LGS.N.267/2000 schema
rendiconto di gestione esercizio finanziario 2014

L’anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 17:45
in Nurallao, nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Dessi' Giovanni

Sono presenti Assessori n.

4 - Sono assenti Assessori n.

0, sebbene invitati

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 4) gli Assessori Comunali Sigg.:
Dessi' Giovanni
Orru' Maria Roberta
Murgia Giuseppe
Onnis Carla

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella,, che provvede alla redazione
del presente verbale.
Il Presidente Dessi' Giovanni - Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita La Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, reso ai sensi
dell’art.49 del TUEL N.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che si riporta in calce
al presente atto;
Visti gli artt. 151, comma 6 e 231 del D.Lgs. n.267/2000 sull’ordinamento degli Enti Locali ,
che dettano norme per la predisposizione degli allegati al Conto di Gestione dell’Ente ed in
particolare della Relazione illustrativa dell’Organo esecutivo, che esprime valutazioni sull’efficacia
dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi
sostenuti;
Esaminato il Conto Consuntivo dell’Entrata e della Spesa 2014, reso dal Tesoriere “Banco
di Sardegna”;
Vista la relazione ex- art. 151 del D. Lgs. n 267/2000;
Visto lo schema del Rendiconto di gestione per l’esercizio 2014;
DATO ATTO CHE con determinazione del settore finanziario n.14 del 25-04-2015 , sono
stati rideterminati i residui attivi e passivi relativi al bilancio 2014 e precedenti;
CHE con determinazione del settore finanziario n. 13 del 25-04-2015 è stata approvata la
parificazione delle risultanze contabili di cassa, con il conto reso dal Tesoriere Banco di
Sardegna;
Viste le dichiarazioni dei responsabili dei servizi che attestano la insussistenza di debiti
fuori bilancio al 31/12/2014;
VISTO il D. Lgs. n 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voto unanime

DELIBERA
1) – DI APPROVARE, per quanto esposto in premessa, la relazione di cui agli artt. 151,
comma 6 e 231 del D. Lgs. N.267/2000, relativa la Rendiconto di Gestione per l’esercizio
2014;

2) - DI APPROVARE lo schema di rendiconto della gestione 2014, che presenta le seguenti
risultanze finali:
residui

competenza

totale

fondo cassa al 31-12-2013

412.452,88

riscossioni

751.842,54

1.546.045,04

2.297.887,58

pagamenti

1.087.571,88

1.406.732,19

2.494.304,07
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fondo cassa al 31-12-2014

216.036,39

residui attivi

3.482.134,94

806.572,89

4.288.707,83

residui passivi

3.315.086,17

988.373,50

4.303.459,67

differenza
avanzo di amministrazione

342.734,14
558.770,53

avanzo vincolato …………………………………………………………………….362.637,38
non vincolato………………………………………………………………………….196.133,15

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 29-04-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Murgia Giuseppe
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue .
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Dessi' Giovanni

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 13-05-2015
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 13-05-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 13/05/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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