COPIA

COMUNE DI NORBELLO

N° 16

Provincia di Oristano
DEL

Oggetto:

Approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2014.

L’anno duemilaquindici, il giorno diciassette, del mese di luglio, alle ore 19.30,
nella sala consiliare del Comune di Norbello, appositamente convocato con avvisi
scritti, contenenti lʹelenco degli ogge i da tra are, spediti dal Sindaco e notificati ai
singoli consiglieri, in data 15/07/2015, con avviso prot. n° 2249, si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione ordinaria, in seduta pubblica di prima
convocazione, presieduto dal Dott. Matteo Manca, nella sua qualità di Sindaco,
con lʹintervento dei Sigg.:
Cognome

Nome

Presenti
X

1. Angioni

Giacomo

2. Carboni

Simone

X

3. Carta

Andrea

X

4. Deiola

Matteo

X

5. Deriu

Fabio

6. Manca

Eleonora

X

7. Medde

Fabiana

X

8. Mele

Fabrizio

X

9. Mele

Marco

X

10. Mura

Matteo

X

11. Piras

Maria Chiara

X

12. Vinci

Ivano
TOTALE

Assenti

X

X
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Constatata la legalità dellʹadunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente,
Dott. Matteo Manca, nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede
alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267. -

17.07.2015

Il Consiglio Comunale
Premesso che, ai sensi dell'art. 227, 2° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come modificato dall’art. 2-quater,
comma 6, del D.L. n° 154/08, convertito nella L. n° 189/08, il Consiglio Comunale, entro il termine ultimo
del 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, deve provvedere all'approvazione del rendiconto, per l'esercizio
finanziario precedente, comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio;
Visto il decreto dell’Assessorato Regionale EE.LL. Finanze ed Urbanistica, n. 59, prot. n. 1761, del 16/6/2015,
reg.to al protocollo in data 17/06/2015, con il quale questo ente viene invitato ad approvare il rendiconto
della gestione dell’esercizio finanziario 2014, entro il termine del 17/07/2015;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 151, 6° comma, al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta
Comunale che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in
rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
Vista la relazione, allegata al conto consuntivo, per l’esercizio finanziario 2014, predisposta di concerto con
gli uffici competenti e dato atto che dalla stessa, si evince un'azione amministrativa efficace e condotta in
sintonia con i programmi prefissati dall'Ente, in sede di approvazione del Bilancio di previsione, giusta
Del. C.C. n° 27, del 10.10.2014;
Evidenziato che la relazione de qua è stata approvata con Del. G.C. n° 39, del 18/5/2015;
Visto il Regolamento di contabilità, in particolare l’art. 18, 5° comma, il quale recita testualmente:
“La proposta di rendiconto è messa a disposizione dei componenti dellʹorgano consiliare, nei termini previsti dal
D.Lgs. 267/2000 (20 giorni prima della sessione dedicata allʹapprovazione del rendiconto) (D. Lgs. 267/2000,
art. 227, 2° c)”;
Dato atto che il conto consuntivo del precedente esercizio finanziario 2013, è stato regolarmente approvato,
come risulta dalla Del. C.C. n° 19, del 4.7.2014, esecutiva ai sensi di legge;
Preso atto che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27, in data 10/10/2014, 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, in ossequio alla nota prot. n. 25^/L-009/11, in data 17/9/2014, mediante la quale il
Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, rendeva noto che gli enti che siano
in procinto di deliberare il bilancio entro il termine di scadenza del 30 settembre, potranno attestare la
verifica degli equilibri di bilancio, di cui all’art. 193, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, nella stessa deliberazione di
approvazione del documento contabile;
Preso atto che:
• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza
locale;
• il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267,
debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di incasso,
mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, etc.);
• gli agenti contabili interni hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall’art. 233, del
D.Lgs. n. 267/2000;
• i responsabili dei settori dell’ente, coordinati dal responsabile del settore finanziario, hanno effettuato il
riaccertamento dei residui attivi e passivi, alla data del 31/12/2014, come disposto dall’art. 228, comma 3, del
D.Lgs. n. 267/2000;
Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano perfettamente con le scritture
contabili dell’Ente;
Rilevato che il Servizio Finanziario, ai sensi della richiamata normativa, ha predisposto, conformemente ai
modelli approvati con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, lo schema di Rendiconto della gestione dell’esercizio
finanziario 2014, comprendente:
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- il Conto del Bilancio, di cui all’art. 228, del D. Lgs. n. 267/2000;
- il Conto del Patrimonio, di cui all’art. 230, dello stesso del D. Lgs. n. 267/2000;
Verificato che, in relazione al disposto dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, lo schema del
rendiconto di gestione dell’anno 2014 ed i relativi allegati sono stati messi a disposizione dei componenti
dell’organo consiliare;
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, nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità
della gestione;
Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2014 si chiude con un avanzo di amministrazione
pari a Euro 272.409,52, così determinato:
Fondo di cassa al 01/01/2014
Riscossioni (+)
Pagamenti (-)
Fondo di cassa al 31/12/2014
Residui attivi (+)
Residui passivi (-)
Avanzo

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

680.492,91
2.310.985,02
2.791.122,06
200.355,87
2.036.450,68
1.964.397,03
272.409,52

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2014 risultano allegati i seguenti documenti:
Relazione dell’organo esecutivo, di cui all’art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, approvata con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 39, in data 18/5/2015;
Relazione del revisore dei conti, di cui all’art. 239, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 267/2000;
Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e tabella dei parametri
gestionali, di cui all’art. 228, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;
Deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 27, in data 10/10/2014, relativa alla 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;
Prospetto dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide;
Attestazione dei tempi medi di pagamento, relativi all’anno 2014, resta ai sensi del D.L. n. 66/2014, conv. in
L. n. 89/2014;
Rilevato, altresì, che questo ente ha rispettato il patto di stabilità interno per l’esercizio finanziario 2014, come
risulta da certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato in data 30/03/2015;
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;
Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili di Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000,
n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, convertito in L. 7/12/2012, n° 213, come
riportato in calce alla presente;
Con n. 11 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 11 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. Di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, il rendiconto della gestione relativo
all’esercizio finanziario 2014, composto da:
• conto del bilancio, di cui all’art. 228, del D.Lgs. n. 267/2000;
• conto del patrimonio, di cui all’art. 230, del D.Lgs. n. 267/2000;
i quali sono allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
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2. Di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2014, un avanzo di
amministrazione, pari a € 272.409,52, determinato come appresso:
QUADRO RIEPILOGATIVO

Descrizione

Residui

Competenza
====

fondo cassa al 1° gennaio 2014

Totale

=== €.

680.492,91

riscossioni

€.

920.270,48

€. 1.390.714,54 €. 2.310.985,02

pagamenti

€. 1.196.548,51

€. 1.594.573,55 €. 2.791.122,06

fondo cassa al 31 dicembre 2014
pagamenti
per
azioni
esecutive
regolarizzate entro il 31/12/2014

€.

200.355,87

€.

200.355,87

non

differenza
residui attivi

€. 1.242.654,63

€. 793.796,05 €. 2.036.450,68

residui passivi

€. 1.534.062,20

€. 430.334,83 €. 1.964.397,03

differenza

€.

72.053,65

Avanzo di amministrazione

€.

272.409,52

fondi vincolati

€.

50.000,00

fondi finanz. spese in c/o capitale

€.

50.409,00
===

fondi di ammortamento
€.

fondi non vincolati

172.000,52

3. Di demandare, ad una successiva seduta, l’applicazione dell’avanzo di amministrazione al bilancio di
previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’art. 187, del D.Lgs. n. 267/2000;
4. Di dare atto che:
• al 31 dicembre 2014 non esistono debiti fuori bilancio;
• L’Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati;
• al rendiconto della gestione risultano allegati tutti i documenti previsti dal D.Lgs. n. 267/2000 e dalla
correlata normativa, come in premessa richiamati;
• questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale, redatta ai sensi
del D.M. Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario;
• entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, ai sensi dell’art. 16, comma 26, del D.L. 13 agosto
2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. n. 148/2011 e del D.M. Interno 23 gennaio 2012,
l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2014, deve essere:
a) trasmesso alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti;
b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente, in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del
DPCM 22 settembre 2014;
5. Di dichiarare, con separata votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione
precedente, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Quirico Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 23/07/2015
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 23/07/2015
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

COMUNE DI NORBELLO - PROVINCIA DI ORISTANO

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 23/07/2015
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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