COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
n. 6

del 19-06-2015

Prot. n. 2411
OGGETTO: Esame ed approvazione Conto di gestione esercizio finanziario 2014.

L’anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di giugno alle ore 18:50
in Nurallao, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale
convocato in sessione Ordinaria e in Prima convocazione con l’osservanza delle modalità
e nei termini previsti.
Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 10) i Consiglieri Comunali Sigg.:
Dessi' Giovanni
Murgia Giuseppe
Onnis Carla
Pisu Luigi Carmelo
Pintus Giovanni
Atzeni Carlo
Sionis Luigi
- assenti (n.

P
P
P
P
A
P
A

Manca Salvatore
Porru Rita Aida
Orgiu Nino
Calledda Francesco
Orru' Maria Roberta
Loddo Francesco

P
P
P
P
P
A

3 ).

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

IL CONSIGLIO COMUNALE
ACQUISITO il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, reso ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, che si riporta in calce al presente atto;
VISTA la deliberazione della G.M. N.23 del 29-04-2015, con la quale è stata approvata la
relazione ex-art.151 del Dlgs n.267/2000 e lo schema del Rendiconto di gestione per l’esercizio
finanziario 2014;
VISTO il Conto del Tesoriere dell’Ente relativo all’esercizio 2014, reso ai sensi dell’art. 226 del
D.Lgs. N.267/2000;
VISTE le disposizioni previste dall’art.227 del Dlgs. n.267/2000, relative alla formazione del
Rendiconto di gestione, comprendente il conto di bilancio ed il conto del patrimonio;
DATO ATTO che il il rendiconto di gestione risulta corredato dalla seguente documentazione:
1) Relazione al rendiconto della Gestione 2014;
2) Elenco residui Attivi e passivi rideterminati al 31-12-2014;
3) Conto del Tesoriere reso nei termini di legge dal Banco di Sardegna – Filiale di Isili;
4) Conto degli Agenti contabili interni ex-art.233 Dlgs. N.267/2000;
5) Conto del Patrimonio;
6) Deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 06/09/2014, relativa all’approvazione del
bilancio di previsione 2014, con la quale si è provveduto anche alla ricognizione dei
programmi e dei progetti e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di Bilancio exart.193 del TUEL D Lgs n 267/2000;
7) Relazione tecnica al Conto del bilancio predisposta dal Responsabile del Servizio
Finanziario;
8) Relazione di accompagnamento redatta, ai sensi dell’art.239, comma 1,lett. d) del D.Lgs.
n.267/2000, dal Revisore dei Conti Rag.Carlo Curreli, nella quale si esprime PARERE
FAVOREVOLE alla approvazione del Rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2014;
9) Tabella dei parametri finanziari e gestionali, già inclusi nella relazione tecnica al conto del
bilancio;
10) Tabella dei parametri di individuazione degli Enti in condizioni deficitarie, dalla quale si
evince
che il Comune di Nurallao non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie e/o di
dissesto;
11) ATTESTAZIONE NEGATIVA relativa all’esistenza di debiti fuori bilancio, risultanti alla data
del 31-12-2014;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 25-06-2014, esecutiva ai
sensi di Legge, con la quale è stato approvato il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2013;
CONSIDERATO che prima dell’inserimento nel conto di bilancio dei residui attivi e passivi si è
provveduto alla ridterminazione degli stessi,ai sensi dell’art.228, comma 3, D.Lgs. N.267/2000,
così come risulta dagli allegati al rendiconto;
ACCERTATO che la documentazione sopraelencata, unitamente agli altri atti e alla proposta
di deliberazione, è stata regolarmente depositata nei modi e nei tempi previsti dall’art.227,
comma 2 del D.Lgs. n.267/2000;
ACCERTATO infine che il Conto del Tesoriere comunale è conforme alle risultanze contabili e
alle scritture dell’Amministrazione;
VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000 – TUEL sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO il D.P.R. 31 GENNAIO 1996, n.194;
VISTO lo Statuto comunale:
VISTO IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA’ COMUNALE;
Con voti favorevoli n 6, n. 1 astenuto(Calledda F,) e n.3 contrari (Manca S.,Porru R.A.,Orgiu
N.), espressi per alzata di mano,
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DELIBERA
1) DI APPROVARE il Rendiconto di Gestione dell’Esercizio finanziario 2014, unitamente al
Conto del bilancio e del Conto del Patrimonio, così come risulta nel sotto riportato quadro
riassuntivo:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

GESTIONE
Residui

Competenza

Fondo di Cassa a 1° gennaio
Riscossioni
Pagamenti

Totale
412.452,88

751.842,54

1.546.045,04

2.297.887,58

1.087.571,88

1.406.732,19

2.494.304.07

Fondo di Cassa al 31 Dicembre

216.036,39
0,00

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza

412.452,88

Residui attivi

3.482.134,94

806.572,89

4.288.707,83

Residui passivi

3.215.887,79

730.085,90

3.945.973,69

Differenza

342.734,14
558.770,53

AVANZ0 (+) o DISAVANZO (-)
RISULTATO
DI
AMMINISTRAZIONE

- fondi vincolati
- fondo svalutazione crediti
- fondi di ammortamento
- fondi non vincolati

362.637,38
196.133,15

2) di dare atto che il rendiconto di gestione comprende il Conto di bilancio e il Conto del
patrimonio e risulta corredato dagli allegati descritti in narrativa.
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PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 17-06-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Murgia Giuseppe

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita’ contabile

Data: 17-06-2015

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 23-06-2015
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 23-06-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

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

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 23/06/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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