
 
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
    

N°  7  del  21 aprile 2010 
 
 

OGGETTO :  Approvazione conto consuntivo 2009 
 

L’anno duemiladieci, il giorno 21 del mese aprile, alle ore 15.30  
nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Barumini. 

Alla convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori 
Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 

 
Componenti Carica Presente           Assente 

 Lilliu Emanuele Sindaco Si  
 Corona Marcello Consigliere Si  
 Frau  Giovanni Consigliere Si  
 Murgia  Alessandro Consigliere Si  
 Onali  Alessandro Consigliere  Si 
 Pistincu  Sandro Consigliere Si  
 Sergi  Sandro Consigliere Si  
 Zedda  Andrea Consigliere Si  
 Zedda  Vincenzo Consigliere Si  
 Melis Bruno Consigliere  Si 
 Fulgheri Arianna Consigliere  Si 
 Serra Francesco Consigliere Si  
 Tuveri  Enrico Consigliere Si  

 
Consiglieri assegnati n° 13  -    Presenti n° 10  -   Assenti n° 3 

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 
comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267) il Segretario comunale Dr.   
Sebastiano Liori ; 
La seduta è pubblica. 
Il  Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente 
iscritto all’ordine del giorno. 
   
 
 
 
 
 
 



 

Il Consiglio Comunale 
 

Illustra il Sindaco ; 
VISTE le disposizioni previste dagli artt. 227 e ss. relative alla rilevazione e dimostrazione dei risultati 
di gestione mediante il rendiconto il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il 
conto del patrimonio; 
VISTO lo schema di conto consuntivo e relativa relazione approvati della Giunta Comunale con 
deliberazione n. 21 del 31.3.2010 e depositato presso l'ufficio segreteria del Comune per essere 
visionato a far data dal 31 marzo 2009, come da comunicazione n. 1537 del 31.3.2010; 
VISTO il rendiconto di questo Comune per l'esercizio finanziario 2009 reso dal Tesoriere comunale, 
Banco di Sardegna ; 
VISTO il conto generale del patrimonio che riassume il valore degli immobili, dei mobili, dei crediti e 
dei debiti e le variazioni degli stessi che sono derivati dalla gestione del bilancio e da altre cause, 
redatto ai sensi del T.U. n. 267/2000; 
VISTA la relazione del revisore dei conti e preso atto del parere favorevole all'approvazione del 
suddetto rendiconto; 
CONSIDERATO che nel rendiconto in esame risultano comprese tutte le entrate disposte e tutte le 
spese pagate nell'esercizio di riferimento; 
VISTO lo Statuto del Comune;  
VISTO il regolamento di contabilità;  
Il consigliere Tuveri lamenta la mancanza di una relazione al conto e annuncia voto contrario ; 
ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000; 
Consiglieri presenti: 10; Votanti: 10; Favorevoli 9; Contrari 1 (Tuveri).  
 

DELIBERA 
 
per i motivi espressi in premessa, 
• di approvare il rendiconto per l'esercizio finanziario 2009 in tutti i suoi contenuti dai quali emerge il 
seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato complessivo della stessa: 
 
 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo iniziale di cassa   2.076.908,72 
Riscossioni 1.772.632,49 3.151.400,77 4.924.037,26 
Pagamenti 2.993.298,12 3.185.044,98 6.118.343,10 
Fondo finale di cassa    882.602,88 
Residui attivi 1.523.776,00 2.748.013,79 4.271.789,79 
Residui passivi 2.002.848,99 2.809.319,31 4.812.168,30 
Avanzo di Amministrazione   342.224,37 

 
- di dare atto che il responsabile del servizio finanziario ha elaborato i dati e le informazioni ricevute 
dai responsabili dei servizi ai fini del riaccertamento dei residui attivi e passivi; 
- di approvare l'elenco dei residui attivi e passivi allegato alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale; 
- di approvare il riassunto del rendiconto generale del patrimonio anno 2009; 
- di dare atto che tutta la documentazione inerente il presente atto seppure non materialmente allegata 
ne fa parte integrante e sostanziale e trovasi depositata presso l'ufficio segreteria del Comune; 

 


