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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 20
Del
OGGETTO:
20/06/2018
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 E RELAZIONE ILLUSTRATIVA ESERCIZIO
2017.
L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di giugno alle ore 11,35 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
signori:
Cognome e Nome
Dr. Antonio Damiano Mulas

Dr. Giangiuseppe Nurra
Sig. Cosseddu Francesco
Sig. Nasone Roberto

Incarico
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X

Assente
X

X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
-

che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n.13 del 17/05/2018, è stato predisposto ai
sensi del decreto legislativo n. 267/2000 così come novellato dal decreto legislativo
n. 118/2011;

-

che, pertanto, la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata
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, e 13;

-

con delibera consiliare n° 14 del 17/05/2018 è stato approvato il rinvio della
contabilità economico-patrimoniale all’anno 2019 in seguito alla possibilità di deroga
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prevista dall’art. 232, comma 2, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.,
in favore degli Enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (tra i quali rientra
questo Comune);
Visto l’art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato
dal decreto legislativo n. 118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n.
126/2014;
Visto l’art. 11, comma 4, del D. Lgs. N. 118/2011, che definisce i prospetti obbligatori da
allegare al rendiconto della gestione;
Richiamati:
gli artt. 151, comma 5, e 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;
l’art. 2-quater del decreto legge n. 154/2008 che, modificando il comma 2 dell’art.
227 sopra citato, ha anticipato al 30 aprile la data di deliberazione del rendiconto da
parte dell’organo consigliare;
gli artt. 228 e 229 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che disciplinano
rispettivamente i contenuti del conto del bilancio e del conto economico;
l’art. 230 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che stabilisce che lo stato
patrimoniale 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;
Richiamati in particolare l’art 151, comma 6, e il rinnovato art. 231 del decreto legislativo
18.08.2000 n. 267, per i quali al rendiconto è allegata una relazione della giunta sulla
gestione, che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati
conseguiti;
Richiamato inoltre il principio contabile concernente la contabilità finanziaria e il principio
contabile concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità
finanziaria, rispettivamente allegato n. 4/2 ed allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la deliberazione della giunta n. 19 del 20/06/2018 con la quale è stato effettuato il
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2017 e
agli anni precedenti;
Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa
all’esercizio finanziario 2017 ai sensi dell’art. 226 del citato D.Lgs. N. 267/2000;
Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture
contabili dell’Ente e con le registrazioni SIOPE, come da tabelle allegate;
Preso atto altresì che al conto del bilancio sono annessi tabella dei parametri di riscontro
della situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di
bilancio, di cui all’art. 227 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;
Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2017;
Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del
Servizio Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisiti altresì il visto del Responsabile del procedimento;
Ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge
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DELIBERA
-

Di approvare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2017 e lo schema del Conto del
bilancio e le relative risultanze;

-

Di approvare la relazione della giunta sulla gestione, come previsto dagli art. 151 e
231 del D.Lgs. 267/2000, allegata e parte integrante e sostanziale della presente
delibera;

-

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’art. 227 comma 5 del D.Lgs. 267/2000;

-

Di dare atto che i sopra richiamati documenti dovranno essere sottoposti alla
successiva approvazione da parte del Consiglio comunale, corredati della relazione del
collegio dei revisori dei conti;

-

Di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

-

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma quarto, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dr. Antonio Damiano Mulas
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi Pirisi
_________________________________________________________________________
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data __/__/____

Il Responsabile del Servizio Amm.vo
__________________________________

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art. 49 comma 2 TUE
Data 31/05/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr. Sebastiano Soro

________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 21/06/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno 20/06/2018 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, c.4).
Data

21/06/2018
Il Segretario Comunale
______________________

________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 21/06/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

