
Provincia di Sassari

COMUNE DI SEMESTENE

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 
2013

DEL  30/04/2014

N.     2

Presiede la seduta Sotgiu Stefano nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti 
Signori:

L’anno duemilaquattordici addì trenta del mese di aprile alle ore  12:00 nella apposita sala del Comune, si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta pubblica  ordinaria ed in  prima convocazione.

A.P.A.P.

1     Sotgiu Stefano X

2     Buda Antonella X

3     Muroni Gianfranco X

4     Tramaloni Giovanni X

5     Ledda Orlando X

6     Piredda Marino X

7     Deriu Giovanni Maria X

8     Burghesu Pietro X

9     Corongiu Angelo X

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato.

Partecipa Solinas Salaris Giovanna nella sua qualità di Segretario Comunale .



Il presidente chiede al responsabile del servizio finanziario, rag. Virdis Gian Luca, di illustrare i dati 
salienti del rendiconto  per l’anno 2013 e  lo stesso procede puntualmente alla illustrazione del 
documento di cui trattasi. 

Interviene il consigliere Deriu per chiedere notizie  circa il  trasporto di alcuni  quadri  dalla 
Sopraintendenza  al Comune, considerato che se ne parla da tempo; 

Il Presidente risponde dicendo che non si è ancora proceduto in quanto è necessario adeguare i 
locali alle norme sulla sicurezza, ma sui locali è sempre la Sopraintendenza  che deve esprimersi e 
purtroppo ha i suoi tempi; ricorda che il progetto il comune lo ha presentato. 

Il consigliere Deriu preannuncia che si asterrà dal votare il documento, più che altro perché si dice 
deluso  e amareggiato per il perdurare del mancato coinvolgimento, da parte della maggioranza, 
nelle decisioni e discussioni relative alla programmazione degli interventi da portare avanti; 

Il Presidente ricorda  le lungaggini dipendenti dal rilascio di pareri e nulla-osta dagli altri enti, oltre 
alla carenza dei finanziamenti; 

Interviene il consigliere Corongiu per aggiungere che è normale astenersi dalla votazione  di un 
documento contabile, quando questo riguarda il risultato di una gestione della quale si rimarca il 
mancato coinvolgimento in fase di programmazione. 

Esaurita la discussione 

Il Consiglio comunale 

VISTO l’articolo 151 del D.lgs 267/2000  commi 5,6 e 7, in ordine alla dimostrazione dei risultati 
di gestione, dei documenti  allegati e dei termini di approvazione del Rendiconto della Gestione. 

EVIDENZIATO che l’ufficio ragioneria, per la parte di sua competenza  ha compilato  il conto 
consuntivo dell’esercizio finanziario 2012  che viene presentato per la approvazione; 

VISTO l’elenco  dei residui attivi e passivi redatto dal responsabile di ragioneria; 

VISTO  ed esaminato il conto della gestione di cassa di questo  Comune  per l’esercizio finanziario 
2012 , reso dal Banco di Sardegna, tesoriere del Comune, nonché quello degli agenti contabili 
interni ed esteni; 

ACCERTATA la regolarità dello stesso; 

VISTA ed esaminata la relazione al consuntivo  resa ai sensi dell’articolo 151 comma 6 del DLGS 
267/2000  approvata   con deliberazione  della Giunta Comunale n. 20 del 09.04.2013;  

VISTA la relazione del Revisore del Conto nella quale  il medesimo  ha espresso parere favorevole; 

 VISTO il DLGS 267/2000 in materia di contabilità; 

VISTO il regolamento di contabilità; 

ACQUISITO preliminarmente il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore 
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del T.U. nr. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica; 
 
ACQUISITO preliminarmente il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore 
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del T.U. nr. 267/2000 in ordine alla regolarità contabile; 
 



Con voti:  3 favorevoli; 3 astenuti (Ceriu, Corongiu, Burghesu) espressi per alzata di mano 

Delibera 
DI approvare  il conto bilancio di questo Comune  per l’esercizio finanziario  2013  ed il rendiconto 
generale  del patrimonio  con allegata illustrazione dei dati  consuntivi; 

DI dare atto che sono allegati al rendiconto: 

- La relazione della  Giunta Comunale approvata con delibera della G.C. n.18 del 08/04/2014; 
- La relazione del revisore del conto; 
- L’elenco dei residui  attivi e passivi; 
- L’elenco degli incassi e dei pagamenti secondo la classificazione per codici SIOPE; 
- La certificazione dei parametri obbiettivi per i Comuni ai fini dell’Accertamento della 

condizione di Ente Strutturalmente  Deficitario; 
- Il conto del patrimonio.   
- Tutti gli altri allegati previsti dalla normativa vigente.   

 
 

 

 

 

 

 

 



Giovanna Solinas Salaris

IL SEGRETARIO COMUNALE

Stefano Sotgiu

IL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

PARERE IN ORDINE ALLA 
R E G O L A R I T A ' 
CONTABILE

Gianluca Virdis

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOSemestene, li 29/04/2014

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Gianluca Virdis

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOSemestene, li 29/04/2014

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Gianluca Virdis

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal 
07/05/2014 al 22/05/2014 (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. 
Lgs.vo n. 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 
134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/05/2014: 

X

Gianluca Virdis

IL RESPONSABILE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio 
del Comune il giorno  07/05/2014, dove resterà per 15 giorni consecutivi 
e cioè sino al 22/05/2014.


