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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 12/2019 
 

 
 
 

OGGETTO: Rendiconto di gestione esercizio 2018. Approvazione. 
 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 11,00, in Nureci e nella Casa Comunale, 
convocato nei modi e termini di legge per le ore 11,00 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in 
prima convocazione, nelle persone dei Signori: 

 
 
 

CONSIGLIO COMUNALE P A 
Concas Sandrino – Sindaco X  
Zucca Fabio X  
Zucca Stefano X  
Porru Sonia X  
Musu Sandrina X  
Tatti Felice X  
Masili Rinaldo X  
Argiolu Laura - X 
Atzori Emanuel - X 
Zucca Alberto - X 
Cau Marco - X 

 
 

 
e con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos. 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare sull’argomento di cui 
all’oggetto. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 
42”, come modificato ed integrato dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 ed il D.L. 19 giugno 2015, n. 78; 
 
Richiamato l’art. 151, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L), che fissa al 30 aprile la 
scadenza per l’approvazione del rendiconto degli Enti Locali; 
 
Dato atto che il sopracitato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 227, comma 1, prevede che la 
dimostrazione dei risultati di gestione avvenga mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del 
bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. Inoltre al comma 5 dispone che “Al rendiconto della gestione 
sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni, ed i seguenti documenti: 
a) 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" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti 
contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati 
nell'elenco; 
b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio”; 
 
Considerato che la relazione illustrativa dell'organo esecutivo, di cui all'articolo 151, comma 6, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, in merito ai risultati conseguiti nell'esercizio 2018 è stata esaminata ed approvata dalla Giunta 
con proprio atto n. 22 del 10 aprile 2019, dichiarato immediatamente eseguibile; 
 
Che come previsto dall'art. 29 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 
36 del 24.11.2016 e dall’articolo 151, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il rendiconto e la 
relazione illustrativa approvati dalla Giunta sono stati messi a disposizione dei Consiglieri comunali per venti giorni, 
decorrenti dal 10.04.2019, previa acquisizione del parere del Revisore dei conti; 
 
Considerato che , secondo quanto previsto dal Principio contabile applicato 4/3 concernente la contabilità economico-
patrimoniale, nel primo anno di applicazione della nuova contabilità economico-patrimoniale, corrispondente all’anno 
2017, sono stati predisposti i prospetti riguardanti l’inventario e lo stato patrimoniale al 1° gennaio dell’esercizio di 
avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, nel rispetto dei principi di cui al presente allegato, con 
l’indicazione delle differenze di rivalutazione, che sono stati oggetto di approvazione del Consiglio in sede di 
approvazione del rendiconto dell’esercizio 2017, anno di avvio della contabilità economico patrimoniale, 
unitariamente ad un prospetto che ha evidenziato il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione; 
 
Visto il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2018/2020 e la nota di aggiornamento del D.U.P. 2018/2020, 
approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30.01.2018; 
 
Rilevato che nel corso dell’esercizio 2018 sono state apportate modificazioni al bilancio di previsione finanziario 
2018/2020 con i seguenti atti: 

 Deliberazione G.C. n. 23 del 18.02.2018 ratificata con deliberazione C.C. n. 10 del 21.03.2018; 
 Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 9 del 01.03.2018; 
 Deliberazione G.C. n. 30 del 21.03.2018 ratificata con deliberazione C.C. n. 12 del 08.05.2018; 
 Deliberazione C.C. n. 19 del 06.06.2018; 
 Deliberazione G.C. n. 49 del 20.06.2018 ratificata con deliberazione C.C. n. 21 del 25.07.2018; 
 Deliberazione C.C. n. 26 del 27.07.2017 “Assestamento del bilancio di previsione 2017/2019 comprendente lo 

stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio; 
 Deliberazione G.C. n. 64 del 22.08.2018 “Prelevamento dal fondo di riserva” comunicato al Consiglio 

Comunale in data 13.09.2018 ; 
 Deliberazione G.C. n. 74 del 03.10.2018 ratificata con deliberazione C.C. n. 27 del 15.11.2018; 
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 Deliberazione C.C. n. 30 del 15.11.2018; 
 Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 37 del 13.12.2018; 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 13.03.2019 con la quale è stato effettuato il 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, procedendo alla cancellazione dei residui non assistiti da 
obbligazioni giuridicamente perfezionate ed alle necessarie reimputazioni di impegni ed accertamenti agli esercizi 
futuri in ossequio al principio generale della competenza finanziaria, dal quale sono emersi i seguenti risultati: 
 

Descrizione Importo 
Residui attivi cancellati definitivamente € 29.768,11 
Residui passivi cancellati definitivamente € 38.611,54  

 
Residui attivi conservati al 31.12.2018 provenienti dalla gestione dei residui € 118.115,14  
Residui attivi conservati al 31.12.2018 provenienti dalla gestione di competenza € 17.508,80  
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2018 € 135.623,94 

 
Residui passivi conservati al 31.12.2018 provenienti dalla gestione dei residui €165.631,90  
Residui passivi conservati al 31.12.2018 provenienti dalla gestione di competenza € 266.149,40  
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2018 € 431.781,30 
 
Visti i conti di gestione dell’anno 2018 presentati dal tesoriere, dall’economo e dall’agente contabile ai sensi dell’art. 
233 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Rilevato che nel complesso l’Ente dimostra una situazione economico finanziaria e patrimoniale del tutto rispondente 
ai canoni di correttezza e regolarità previsti dalle disposizioni del Tit. VI del T.U. 267/2000, nello specifico: 

 La gestione di cassa evidenzia un saldo positivo pari ad € 1.097.764,65; 
 La gestione finanziaria di competenza evidenzia un avanzo di € 167.121,23; 
 La gestione economica evidenzia un risultato d’esercizio in termini di avanzo pari ad € 96.436,09; 
 Lo stato patrimoniale evidenzia un fondo di dotazione pari ad € 8.625.789,91; 
 L’importo complessivo dei residui attivi al 31.12.2018 ammontano ad € 135.623,94, di cui € 118.115,14 

derivanti dalla gestione residui e € 17.508,80 derivanti dalla competenza; 
 L’importo complessivo dei residui passivi al 31.12.2018 ammontano ad € 431.781,30, di cui € 165.631,90 

derivanti dalla gestione residui e € 266.149,40 derivanti dalla competenza; 
 L’avanzo di amministrazione risulta pari ad € 384.358,13, di cui € 17.571,19 parte accantonata, € 

171.602,68 parte vincolata, parte destinata agli investimenti € 2.330,66 ed € 192.853,60 parte 
disponibile; 

 Sulla base dei parametri obiettivi di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale è emerso che 
questo Ente NON è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie; 

 
Verificato che: 

 non ricorrono le condizioni di deficitarietà previste dal Decreto Ministero dell'Interno 18/02/2013; 
 sono rispettate le misure di contenimento della spesa previste dall’art 6 del decreti legge n. 78/2010, 

convertito nella legge n. 122/2010, e successive modifiche che ha introdotto limiti di spesa per: incarichi di 
studio e consulenze; convegni, mostre, pubblicità e relazioni pubbliche; spese di rappresentanza; 
sponsorizzazioni; spese di formazione; spese per missioni; spese per autovetture; 

 i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati 
dell’anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide predisposti ai sensi dell’articolo 77-
quater, comma 11, decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 e dell’articolo 2, comma 1, decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2009 risultano corrispondenti alle scritture contabili dell’ente e 
del tesoriere; 

 il Tesoriere e gli agenti contabili interni, a danaro e a materia, hanno reso regolarmente il conto della propria 
gestione, rispettivamente ai sensi degli articoli 226 e 233 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
entro il 30 gennaio 2019; 

 non sussistono debiti fuori bilancio; 
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 le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’ente nell’anno 2018 sono elencate nel 
prospetto allegato a questo rendiconto nel rispetto dell’ articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 
2011, n. 138 e del D.M. 23/01/2012, prospetto che verrà trasmesso alla competente Sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet del Comune di NURECI entro dieci giorni; 

 sono state adottate misure per garantire la tempestività dei pagamenti come disposto dal comma 1, punto 1 
dell’articolo 9 del decreto legge n. 78 del 01 luglio 2009 e calcolato, così come disposto dalla normativa 
vigente, l’indicatore di tempestività dei pagamenti (DPCM 22-09-2014) e l’importo delle fatture pagate oltre 
la scadenza (DL 66/2014, art. 41, c. 1); 

 è stato rispettato il saldo di finanza pubblica come da certificazione inviata al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze - Ragioneria Generale dello Stato entro il termine del 31.03.2019; 

 
Visti: 

 il Conto di bilancio, il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale relativi alla gestione 2018, redatti secondo i 
criteri di cui agli artt. 229, 230 e 232 del D.Lgs. 267/2000 e principio contabile 4/3 allegato al D. Lgs. n. 
118/2011; 

 la relazione della Giunta al rendiconto, , redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011; 
 gli allegati al rendiconto di gestione 2018; 
 il parere del Revisore dei conti, Dr. Marco Atzei, reso favorevole in data 10.04.2019; 

 
Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Peppina Gallistru, 
reso favorevole in ordine al profilo della regolarità tecnico-contabile; 
 
Con voti favorevoli 7 (unanimi) per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
Approvare il Rendiconto di gestione per l’esercizio 2018, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo 
stato patrimoniale, di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D. Lgs. n. 118/2011, allegati al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 
Approvare la Relazione illustrativa della Giunta Comunale al Rendiconto di gestione per l’esercizio 2018, redatta ai 
sensi dell’art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
  
Dare atto che: 

 non ricorrono le condizioni di deficitarietà previste dal Decreto Ministero dell'Interno 18/02/2013; 
 sono rispettate le misure di contenimento della spesa previste dall’art 6 del decreti legge n. 78/2010, 

convertito nella legge n. 122/2010, e successive modifiche che ha introdotto limiti di spesa per: incarichi di 
studio e consulenze; convegni, mostre, pubblicità e relazioni pubbliche; spese di rappresentanza; 
sponsorizzazioni; spese di formazione; spese per missioni; spese per autovetture; 

 i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati 
dell’anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide predisposti ai sensi dell’articolo 77-
quater, comma 11, decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 e dell’articolo 2, comma 1, decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2009 risultano corrispondenti alle scritture contabili dell’ente e 
del tesoriere; 

 il Tesoriere e gli agenti contabili interni, a danaro e a materia, hanno reso regolarmente il conto della propria 
gestione, rispettivamente ai sensi degli articoli 226 e 233 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
entro il 30 gennaio 2019; 

 non sussistono debiti fuori bilancio; 
 le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell’ente nell’anno 2018 sono elencate nel 

prospetto allegato a questo rendiconto nel rispetto dell’ articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 
2011, n. 138 e del D.M. 23/01/2012, prospetto che verrà trasmesso alla competente Sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet del Comune di NURECI entro dieci giorni; 

 sono state adottate misure per garantire la tempestività dei pagamenti come disposto dal comma 1, punto 1 
dell’articolo 9 del decreto legge n. 78 del 01 luglio 2009 e calcolato, così come disposto dalla normativa 
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vigente, l’indicatore di tempestività dei pagamenti (DPCM 22-09-2014) e l’importo delle fatture pagate oltre 
la scadenza (DL 66/2014, art. 41, c. 1); 

 è stato rispettato il saldo di finanza pubblica come da certificazione inviata al Ministero dell'Economia e delle 
Finanze - Ragioneria Generale dello Stato entro il termine del 31.03.2019; 

 
Dare al presente atto eseguibilità immediata a termini di legge con votazione separata ad esito uguale alla precedente. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.  
 
                                                         IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                      Sandrino Concas                                                         Dr. Giorgio Sogos 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line del sito del Comune il giorno 
_____________ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al _______________.  
 

     IL MESSO COMUNALE                                                                   
                             Monica Putzu                                                                      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


