Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE
n.

09

del

22/07/2013

Oggetto: Esame ed approvazione rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2012.

L'anno duemiladodici addì ventidue del mese di luglio alle ore 16:15 nella sala delle adunanze, a seguito di
convocazione del Sindaco ed in seguito ad avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e
notificati in tempo ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti , si è riunito il consiglio Comunale in sessione
ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Rag. Rinaldo ARANGINO in qualità di SINDACO
All’appello nominale risultano presenti i seguenti Consiglieri:
Cognome

Nome

P

A

Cognome

Nome

P

Arangino

Rinaldo

*

Poddie

Laura

Casta

Agostino

*

Urru

Pierpaolo

Casula

Sebastiano

Loi

Antonio

*

Giorgi

Fulvio

*

Melis

Giuseppe

*

Onano

Milena

*

Sanna

Maria Clelia

*

Marotto

Matteo

Calledda

Giuseppe

*

Onano

Stefano Giovanni

*

*
*

A

*

*

TOTALI

10

3

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Piera Pisano

Constatata la legalità della seduta in ragione del numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperti i lavori per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile del Servizio Finanziario relativamente all’approvazione del
rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2012;
ESAMINATO lo schema del predetto rendiconto, unitariamente composto dai seguenti documenti:
1.

conto del bilancio;

2.

conto del patrimonio;

DATO ATTO che il suddetto rendiconto risulta corredato della seguente documentazione:
1. Relazione al rendiconto della gestione dell'organo esecutivo, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 29
dell’11/06/2012, ciò in ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 151, comma 6°, e 231 del Tuel approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
2. Determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 6 del 04/03/2013, con la quale, previa cura degli adempimenti
dettati dall’art. 228, comma 3, del Tuel n. 267/2000, si è proceduto, ai fini del loro inserimento nel conto del bilancio, al
riaccertamento dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell’esercizio finanziario 2012 ed in dettaglio elencati nei
seguenti allegati alla medesima determinazione:
−

allegato A: Elenco dei residui attivi distinti per anno di provenienza e risultanti al 31/12/2012, art. 227, comma 5,
lett. “C”, D.Lgs. 267/2000,

−

allegato B: Elenco dei residui passivi distinti per anno di provenienza e risultanti al 31/12/2012, art. 227, comma 5,
lett. “C”, D.Lgs. 267/2000,

3. conto del tesoriere reso, nei termini di legge, dal Tesoriere Comunale Banco di Sardegna S.p.A., ai sensi
dell’art. 226 del Tuel;
4. conto degli agenti contabili interni ex art. 233 D.Lgs. 267/2000;
5. inventario generale;
6. deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29/11/2012 di ricognizione dei programmi e dei progetti e di verifica della
salvaguardia degli equilibri di bilancio del considerato esercizio finanziario, ex art. 193 del Tuel n. 267/2000;
7. relazione di accompagnamento redatta, a mente dell’art. 239, commi 1, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000, dal Revisore
Comunale dei Conti Dr. Palmiro Poddie, nella quale viene, tra l’altro, attestata la regolarità contabile e finanziaria della
gestione dell’Ente e si esprime contestualmente parere favorevole alla approvazione del rendiconto generale del considerato
esercizio finanziario;
8. tabella dei parametri obiettivi, validi per il triennio 2013 – 2015, per l’individuazione degli enti in condizioni strutturalmente
deficitari di cui al D.M. Interno 18 febbraio 2013, dalla quale si evince che il Comune di Belvì non trovasi in condizioni
strutturalmente deficitarie e/o di dissesto;
9. attestazione negativa relativa all’esistenza di debiti fuori bilancio risultanti alla data del 31/12/2012;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 19 del 24/07/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il rendiconto del precedente esercizio finanziario 2011;
RAPPRESENTATO che prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi si è provveduto, ai sensi dell’art.
228, comma 3°, del D.Lgs. 267/2000, a cura del Servizio Finanziario, all’operazione di riaccertamento degli stessi, giusta
determinazione sopra richiamata, per cui si da atto che sussistono le ragioni del loro mantenimento così come risultanti negli
allegati elenchi;
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ACCERTATO che la documentazione sopra elencata, unitamente agli altri atti ed alla proposta di deliberazione, è stata
regolarmente depositata nei modi e nei termini previsti dall’art. 227, comma 2°, del D.Lgs. 267/2000;
ACCERTATO che il conto reso dal Tesoriere Comunale è conforme alle risultanze contabili ed alle scritture
dell’Amministrazione, per cui la presente deliberazione non comporta alcuna variazione nel carico e nello scarico è non è
ravvisabile alcuna ipotesi di responsabilità un capo al tesoriere medesimo;
ACQUISITO il favorevole parere in linea tecnico / contabile del responsabile dell’Area Finanziaria, così come richiesto dall’art. 49
del più volte citato D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
UDITO l’intervento del consigliere Melis Giuseppe con il quale annuncia il voto contrario del gruppo di minoranza
all’approvazione del rendiconto in quanto l’approvazione dello stesso avviene con notevole ritardo rispetto ai termini di legge ed
inoltre non si è proceduto alla notifica ad ogni singolo consigliere del decreto n. 19 del 21/06/2013, con il quale l’Assessore
Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica fissa, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 12/06/2006, il termine entro il quale il
Consiglio Comunale dovrà provvedere all’approvazione del rendiconto medesimo;
Con sei voti favorevoli e quattro contrari (i consiglieri di minoranza Calledda, Loi, Melis e Sanna), resi in modo palese per alzata
di mano:

DELIBERA

1.) - di approvare il rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2012, unitariamente composto dal conto del bilancio e dal
conto del patrimonio, che, per quanto attiene la gestione finanziaria, si riassume secondo le seguenti risultanze finali:
1.1)

Conto del Tesoriere
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
CONTO
TOTALE
RESIDUI

FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO 2011

COMPETENZA

€

801.546,03

RISCOSSIONI

€

693.358,68 €

1.101.922,17 €

1.795.280,85

PAGAMENTI

€

987.573,85 €

858.185,89 €

1.845.759,74

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2012

€

751.067,14

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2011

€

DIFFERENZA

-

€

751.067,14

FONDI GIACENTI PRESSO LA TESORERIA UNICA

€

760.674,97

Operazioni del tesorerie ancora da registrare presso la Tesorreia Unica (Banca d'Italia)

-€

9.607,83

€

751.067,14

Vincolati

€

187.310,47

Liberi

€

563.756,67

Il fondo di cassa, come da attestazione del tesoriere, risulta così composto

TOTALE
di cui:
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1.2)

Conto dell’Amministrazione
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI

(+)

1.101.922,17

PAGAMENTI

(-)

858.185,89

DIFFERENZA

(-)

243.736,28

RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE

(+)

2.003.698,40

RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE

(-)

2.233.003,27

DIFFERENZA

(-)

-229.304,87

AVANZO DI GESTIONE

(+)

14.431,41

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
801.546,03

RISCOSSIONI

693.358,68

1.101.922,17

1.795.280,85

PAGAMENTI

987.573,85

858.185,89

1.845.759,74

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

751.067,14

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

0,00

DIFFERENZA

751.067,14

RESIDUI ATTIVI

2.121.405,69

2.003.698,40

4.125.104,09

RESIDUI PASSIVI

2.119.684,79

2.233.003,27

4.352.688,06

DIFFERENZA

-227.583,97

avanzo di amministrazione

523.483,17
6.599,09

- Fondi vincolati
- Fondi finanziamento spese c/capitale

78.176,76

così distinto:

- Fondi di ammortamento

0,00

- Fondi non vincolati

438.707,32
sommano

523.483,17
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1.3)

Conto del Patrimonio

CONTO del PATRIMONIO

ATTIVO

31/12/2011

31/12/2012

Variazioni

Immobilizzazioni immateriali

Euro

Immobilizzazioni materiali

Euro

11.332.055,00

10.519.889,60

-812.165,40

Immobilizzazioni finanziarie

Euro

1.313,00

27.883,78

26.570,78

Totale immobilizzazioni

Euro

11.333.368,00

10.547.773,38

-785.594,62

Rimanenze

Euro

Crediti (*)

Euro

2.848.397,00

4.129.106,09

1.280.709,09

Altre attività finanziarie

Euro

Disponibilità liquide

Euro

801.546,00

751.067,14

-50.478,86

Totale attivo circolante

Euro

3.649.943,00

4.880.173,23

1.230.230,23

Ratei e risconti

Euro

Totale dell'attivo

Euro

14.983.311,00

15.427.946,61

444.635,61

Conti d'ordine

Euro

2.342.859,00

3.267.322,47

924.463,47

PASSIVO

31/12/2011

31/12/2012

Variazioni

Patrimonio netto

Euro

6.515.530,00

6.380.361,82

-135.168,18

Conferimenti

Euro

7.633.562,00

7.793.320,18

159.758,18

Debiti di finanziamento

Euro

140.846,00

126.203,53

-14.642,47

Debiti di funzionamento

Euro

406.928,00

642.273,13

235.345,13

Debiti per somme anticipate da terzi

Euro

6.012,00

10.770,93

4.758,93

Altri debiti

Euro

280.433,00

475.017,02

194.584,02

Debiti

Euro

834.219,00

1.254.264,61

420.045,61

Ratei e risconti

Euro

Totale del passivo

Euro

14.983.311,00

15.427.946,61

444.635,61

Conti d'ordine

Euro

2.342.859,00

3.267.322,47

924.463,47

2.) - di approvare altresì, per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto, gli altri allegati elencati in premessa.

Infine, ravvisatane l’urgenza e visto l’art. 134, comma 4, del Tuel n. 267/2000, con separata e palese votazione di n. 6 favorevoli,
4 contrari (consiglieri di minoranza), resa per alzata di mano, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

Del che il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.
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IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

(D.ssa Piera Pisano)

(Rag. Rinaldo ARANGINO)

P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di

pertinenza

ESPRIME, sotto il profilo

TECNICO/CONTABILE ed in relazione alle proprie competenze, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
(RAG. MARIO ONANO)

R EL A T A D I P U B B L I C A Z I O N E

SI A T T E ST A che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e vi rimarrà
per quindici giorni consecutivi

Dalla residenza municipale addì, 25.07.2013

L’addetto all’Albo Pretorio
(Istr. Amm.vo Agostino ONANO)
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