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COMUNE DI SINNAI
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

P A R C O D E L L E R I M E M B R A N Z E - 09048 - S I N N A I (CA )

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 24 DEL 27/06/2018
OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2017 AI SENSI
DELL'ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/2000

L’anno 2018, il giorno 27 del mese di Giugno alle ore 16.30 e prosieguo, presso la sala delle
adunanze consiliari, in seduta Ordinaria di Prima convocazione, si è riunito, ai sensi delle vigenti norme
di legge, il Consiglio Comunale, nelle persone di:

Consiglieri

Presente

Consiglieri

Presente

Arch. Matteo Aledda

SI

Serra Alessio

NO

Mallus Federico

SI

Atzeni Andrea

NO

Puggioni Luca

SI

Pusceddu Maria Barbara

NO

Serreli Alessandra

SI

Leoni Massimo

SI

Lobina Giulio

SI

Floris Giuseppe

SI

Cappai Valentina

SI

Moriconi Cristina

SI

Casula Paride

SI

Orrù Francesco

SI

Serreli Maria Francesca

SI

Orrù Alessandro

SI

Loi Roberto

SI

Sanna Stefania

SI

Pisano Marcello

SI

Matta Rita

SI

Melis Saverio

SI

Presenti 18

Assenti 3

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Dott. Lobina Giulio con l’assistenza del Segretario
Generale Dott. Efisio FARRIS
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Risultano nominati scrutatori i Consiglieri: Serreli Alessandra, Melis Saverio, Sanna Stefania.

Sono presenti gli Assessori Signori: Concas Katiuscia, Cappai Aurora, Mallocci Massimiliano, Olla Paolo, Tolu Vincenzo

IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA
GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2017 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/2000;
SENTITA l’illustrazione del Sindaco, alla quale seguono gli interventi dei consiglieri riportati nel verbale dell’adunanza
al quale si rinvia;
VISTI i pareri favorevole dei Responsabili dei Settori competenti in ordine alla regolarità tecnica ed il parere favorevole
del Responsabile del Settore economico finanziario e tributi in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi e per
gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm., come
riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento;
RITENUTO di provvedere all’approvazione dell’allegata proposta;
CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano il cui esito è così accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio
comunale:
Consiglieri presenti votanti N.
18
Voti favorevoli N. 11
Voti Contrati N. 7 (Matta, Sanna, Orrù A., Orrù F., Moriconi, Floris, Leoni)
Astenuti N. 0

DELIBERA
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA
GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2017 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/2000; che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
Di dichiarare, stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, 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. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2.

COMUNE DI SINNAI
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
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Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale
OGGETTO

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2017 AI SENSI
DELL'ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/2000

Proposta N° 28 del 04/06/2018

Il Responsabile di Settore
Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 31/03/2017, è stata approvato il Documento unico di
programmazione per il periodo 2017/2019;
-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2017/2019;

Viste le Deliberazioni di Consiglio Comunale, di Giunta Comunale e le Determinazioni del Responsabile del Servizio
Finanziario di variazione al Bilancio di previsione 2017/2019 e in particolare la deliberazione di C.C. n. 42 del
31/07/2017 di Assestamento generale del Bilancio di previsione e di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
Vista da ultimo la Deliberazione di C.C. n. 59 del 29/11/2017 di approvazione di ulteriore variazione di assestamento
generale del Bilancio 2017/2019;
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. 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.) e parificato con Determinazione del Responsabile del
Servizio Finanziario n. 30 (n. reg. gen. 287) del 30/05/2018;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi n. 5 (n. reg. gen. 32) del
22/01/2018 è stato approvato il conto dell’Economo dell’anno 2017;
- gli agenti contabili interni hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n.
267/2000 e parificati con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. n. 31 (n. reg. gen. 288)
del 30/05/2018;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 in data 30/04/2018 è stato approvato il riaccertamento
ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n.
118/2011;
Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al
d.Lgs. n. 118/2011, avente funzione autorizzatoria approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 in data
01/06/2018;
Richiamato 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, i quali 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 attivo e
passivo;

Richiamato inoltre il successivo articolo 228, del d.Lgs. 267/2000 secondo cui il Conto di Bilancio dimostra i risultati
finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e si
compone nei seguenti prospetti:
- Gestione delle entrate,
- Riepilogo generale delle entrate;
- Gestione delle spese;
- Riepilogo generale delle spese per missioni;
- Riepilogo generale delle spese;
- Quadro generale riassuntivo;
- Verifica degli equilibri;
Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 risultano allegati i seguenti documenti:
1) con riferimento all’allegato n. 10 al d.lgs 118/2011:
• il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
• il prospetto delle entrate per titoli, tipologie e categorie;
• il prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati (impegni e pagamenti);
• il riepilogo spese per titoli 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;
• il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e
internazionali;
• il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
2) ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.lgs. 118/2011:
• 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;
• la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 118/2011 e all’art. 231 del
d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 94 in data 01/06/2018;
• la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n. 267/2000;
3) ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 31/07/2017 relativa alla verifica della salvaguardia degli equilibri
di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000;
• l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci
consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione
pubblica” relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce (dettaglio riportato nella
Relazione della Giunta Comunale approvata con Deliberazione di G.C. n 94/2018 allegata alla presente);
• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM 18 febbraio
2013;
• il piano degli indicatori sintetico e analitico e dei risultati di bilancio;
4) altri allegati obbligatori:
- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2017 previsto dall’articolo 16,
comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il
modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012;
- l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (art. 41, comma 1, d.l. 66/2014);
- il prospetto attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei
termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002;

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel
rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente, giusta comunicazione
prot. n. 11990 del 07/06/2018;
Vista la relazione dell’organo di revisione allegata al verbale n. 13 del 07.06.2018, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera d), del d. Lgs. n. 267/2000 e allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2017 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a € 5.939.319,21
così determinato:

• il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a €. - 827.518,61;
• lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di € 22.572.895,55, ed un fondo di dotazione negativo di € 12.400.212,14 a seguito della costituzione delle riserve indisponibili da beni demaniali e patrimoniali indisponibili in
ossequio al p.c. all. 4/3 al d.lgs. 118/2011, come meglio specificato nella nota integrativa alla Contabilità Economico
Patrimoniale allegata alla presente;
Rilevato altresì che questo ente ha rispettato l’obiettivo del saldo di finanza pubblica per l’anno 2017, come risulta da
certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data 26/03/2018, sulla base dei dati di preconsuntivo
nonché sulla base delle risultanze definitive del rendiconto di gestione;
Dato atto che per quanto concerne il rispetto dei limiti imposti dalla L. 296/06 in materia di spesa del personale a
fronte di un limite di spesa determinato in € 2.790.870,20 (spesa media triennio 2011-2013 di cui al D.L. 90/2014), la
spesa sostenuta complessivamente nell’anno 2017 ammonta a € 2.734.144,07 evidenziando così il rispetto del limite di
spesa del personale imposto;
Vista la Nota informativa di cui all’art. 6 c 4 del D.Lgs 95/2012 contenente l’elenco dei crediti e debiti reciproci nei
confronti delle società partecipate, debitamente asseverata dall’Organo di Revisione e allegata al rendiconto di
gestione;
Visto il DM Interno del 18 febbraio 2013, ancora in vigore, con il quale sono stati approvati i parametri di deficitarietà
strutturale per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente, per l’esercizio 2017, risulta non deficitario;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e riportato in
calce al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
PROPONE DI DELIBERARE
1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n.
118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2017, redatto secondo lo schema allegato 10 al
d.Lgs. n. 118/2011, il quale è allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato di
tutti i documenti in premessa richiamati;
2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2017, un risultato di amministrazione
pari a € 5.939.319,21 così determinato:

3. di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a € - 827.518,61;
4. di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di € 22.572.895,55 ed un fondo di
dotazione negativo di € -12.400.212,14 a seguito della costituzione delle riserve indisponibili da beni demaniali e
patrimoniali indisponibili in ossequio al p.c. all. 4/3 al d.lgs. 118/2011 come meglio specificato nella Nota Integrativa
alla contabilità Economico Patrimoniale allegata alla presente proposta;
5. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale redatta ai
sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario;
6. di dare atto altresì che risulta rispettato l’obiettivo del saldo di finanza pubblica per l’anno 2017, come risulta da
certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data 26/03/2018;
7. di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma 26, del decreto legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012,
l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2017 deve essere:
a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.
8. di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito istituzione dell’Ente in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai
sensi del DPCM 22 settembre 2014;
9. di trasmettere il rendiconto della gestione e tutti i dati alla BDAP entro 30 giorni dall’approvazione, ai sensi del DM
12/05/2016.

L’Istruttore ( Dott.ssa Paola Pitzalis )

Il Responsabile di Settore
f.to digitalmente

Pareri
COMUNE DI SINNAI

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 28

Ufficio Proponente: Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione
Oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2017 AI SENSI
DELL'ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/2000

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/06/2018

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Paola Pitzalis

Parere Contabile
Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/06/2018

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi
Dott.ssa Paola Pitzalis

Firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/00; D.Lgs 82/05 e norme collegate

Letto, approvato e sottoscritto.
Consigliere
F.to Lobina Giulio

Segretario Generale
F.to Dott. Efisio FARRIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell’art. 30 della legge
regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo
consiliari.
Segretario Generale
F.to Dott. Efisio FARRIS

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/06/2018., ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Segretario Generale
F.to Dott. Efisio FARRIS

Copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata il ____________________.

IL FUNZIONARIO

