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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL’ASSEMBLEA DELL’UNIONE
N^ 13 DEL 12-05-2017

OGGETTO:

Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2016

L’anno duemiladiciassette addì dodici del mese di maggio alle ore 16:30, nella sala delle
riunioni presso la sede dell’Unione dei Comuni del Coros in Ossi(SS), convocata per determinazione del
Presidente, si è riunita l’Assemblea dell’Unione, con l’intervento dei Signori:
Sotgiu Carlo
Spada Franco
Cirroni Lucia
Faedda Mario Antonio
Tolu Federico
Modetti Andrea

Sanna Giovanna
Scarpa Mauro
Sau Antonio
Serra Giovanni
Contini Antonella
Brundu Antonio

PRESENTI N.

7

ASSENTI N.

A
P
P
A
A
P
5

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il sig.
Franco Spada nella sua qualità di Vice Presidente dell’Unione dei Comuni del Coros. Partecipa con
funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, c. 4, lettera a) del D. Lgs. n.
18/08/2000, n° 267) il Segretario dell’Unione: D.ssa Giovanna Solinas Salaris.
L’ASSEMBLEA DEI SINDACI
Premesso che
- con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 21 del 23.05.2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2016/2018), esecutivo ai sensi di legge;

- con deliberazione di Consiglio dell’Unione n. del 20.07.2016 esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati
l’assestamento generale del bilancio di previsione 2016/2018 ai sensi dell’articolo 175, comma 8, e la
salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi dell’articolo 193, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000;
- con deliberazione della Giunta comunale n.67 del 11/04/2017 è stato adottato lo schema di rendiconto della
gestione finanziaria 2016 così come previsto dal decreto legislativo n. 267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo
VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10, 12, 13;
- con deliberazione della Giunta n. 66 del 11.04.2017 è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui
attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2016 e agli anni precedenti e si è dato atto delle risultanze da
inserire nel conto del bilancio;
Richiamati
- l’articolo 227 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato dal decreto legislativo n. 118/2011 e dal decreto
legislativo n. 126/2014, che stabilisce che il conto consuntivo sia deliberato dal consiglio comunale entro il 30
aprile dell’anno successivo e che la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale
comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio;
- l’articolo 228 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 che precisa che il conto del bilancio dimostra i risultati
finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni;
- l’articolo 229 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 che precisa che il conto economico evidenzia i componenti positivi
e negativi dell’attività dell’ente secondo criteri di competenza economica e comprende gli accertamenti e gli
impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti
alla gestione di competenza, le insussistenze e le sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui, e gli elementi
economici non rilevati nel conto del bilancio;
- l’articolo 230 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che stabilisce che il conto del patrimonio rileva i risultati
della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le
variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale;
- l’articolo 151, comma 6 e l’articolo 231 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 che prevedono che al
rendiconto sia allegata una relazione illustrativa della giunta, che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti;
- il vigente regolamento di contabilità dell'Ente, che disciplina l'iter di approvazione del rendiconto delle gestione;
Visto l’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 118/2011, che definisce i seguenti prospetti obbligatori da
allegare al rendiconto della gestione redatto secondo i nuovi principi contabili;


il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;



il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;



il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;



il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;



la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati
agli esercizi successivi;



la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli
esercizi successivi;



il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;



per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica
regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;
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per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali;



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



il prospetto dei dati SIOPE;



l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente
per esercizio di provenienza e per capitolo;



l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione;



la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;



la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Dato atto altresì che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui agli articoli 227 comma 5 e 228
comma 5 del decreto legislativo 267/2000;
Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2016
ai sensi dell’articolo 226 del citato decreto legislativo n. 267/2000;
Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2016 che presenta le seguenti risultanze finali:
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2016 (A)

(=)

1.543.249,33

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016
Parte accantonata
Fondo credtii di dubbia esazione al 31/12/2016
0,00
0,00
0,00
Totale parte accantonata (B)
0,00
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti
0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
0,00
Altri vincoli da specificare
0,00
Totale parte vincolata (C)
0,00
Totale parte destinata agli investimenti (D)
0,00
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)
1.543.249,33
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Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come
disavanzo da ripianare
Dato atto che
-

Il fondo cassa al 31/12/2016 risulta pari a € 1.768.250,53;

-

È stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale, di cui all’articolo 1, comma 557 della legge n.
296/2006, e s.m.i.;

-

Alla data del 31/12/2016 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194 del
decreto legislativo n. 267/2000;

-

È stato redatto l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente nell'anno
2016, che è allegato al rendiconto, che verrà trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet
dell'ente, così come previsto dall’art. 16, comma 26, del decreto legge n. 138/2011;

Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell’Ente;
Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio Ragioneria ex
articoli 49 e 147-bis del decreto legislativo n. 267/2000;
Acquisito altresì il visto del Responsabile del procedimento;
Acquisito inoltre il parere favorevole dell’Organo di revisione contabile, rilasciato nella seduta del 09 maggio
2017;
Con votazione favorevole e unanime espressa in forma palese
DELIBERA
1) Di approvare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2016 che presenta le seguenti risultanze finali:
1.768.250,53
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2016 (A)

(=)

1.543.249,33

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2016
0,00
0,00
0,00
Totale parte accantonata (B)
0,00
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti
0,00
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
0,00
Vincoli formalmente aatribuiti dall'ente
0,00
Altri vincoli da specificare
0,00
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Totale parte vincolata (C)
0,00
Totale parte destinata agli investimenti (D)
0,00
Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)
1.543.249,33
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come
disavanzo da ripianare

2) Di dare atto che il presente rendiconto è composto dal Conto del bilancio, è corredato della relazione della
Giunta sulla gestione 2016 e della relazione dell’Organo di revisione, che formano parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
3) Di dare atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 66 del 11.04.2017 è stato adottato il
riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 228, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000;
4) Di dare atto che alla data del 31/12/2016 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194
del decreto legislativo n. 267/2000;5
5) Di dare atto che è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale per l’anno 20 (xx), di cui all’articolo1,
comma 557 della legge n. 296/2006 e s.m.i.;
6) Di dare atto che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’articolo 227 comma 5 del
decreto legislativo n. 267/2000;
7) Di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo n. 18 agosto 2000, n. 267;
L’Assemblea dei Sindaci
Vista l’urgenza di approvare il documento del rendiconto 2016, con separata, unanime e favorevole votazione
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma quarto, del
decreto legislativo 18

VISTO: si esprime parere in ordine alla Regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1, D.Lgs.
18.08.2000 n° 267.
Il Responsabile del Servizio
Sandra Dott.ssa Leoni
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Presidente
F.to Franco Spada

Il Segretario
F.to D.ssa Giovanna Solinas Salaris

Sulla presente deliberazione sono acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D. Lgs 18
Agosto 2000 n°267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Parere in ordine alla Regolarità contabile:
Addì 12-05-2017

F.to

Il Responsabile del Servizio
Sandra Dott.ssa Leoni

CERTIFICO CHE:
- La presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito www.unionecoros.it
oggi 15-05-2017 e per n°15 giorni consecutivi fino al 30-05-2017, ai sensi dell’art. 124, c. 1 del D.
LGS 18/08/2000, n. 267 e dell’art. 37, c. 3 della L.R. del 04/02/2016, n. 2 .
- La presente deliberazione viene contestualmente trasmessa ai Comuni aderenti all’Unione in
applicazione dell’art. 35, c. 1, dello Statuto dell’Unione.
Ossi 15-05-2017
Il Segretario Dell’Unione
F.to D.ssa Giovanna Solinas Salaris
CERTIFICO CHE:
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile(Art.134, c. 4° TUEL);
per decorrenza del termine di 10 gg. di pubblicazione all’albo pretorio(Art.134 c.3° TUEL);
Il Segretario Dell’Unione
F.to D.ssa Giovanna Solinas Salaris
__________________________________________________________________________________
[ ] ORIGINALE della Deliberazione
[X ] COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo
Ossi, 15-05-2017

Il Segretario Dell’Unione
D.ssa Giovanna Solinas Salaris
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