
 
 
                         
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
    

N°  12  del  4 maggio 2011 
 
 

OGGETTO :  Approvazione conto consuntivo 2010 
 

L’anno duemilaundici, il giorno 4  del mese di maggio, alle ore 19,00  
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           

 Lilliu Emanuele Sindaco Si 
 Corona Marcello Consigliere Si 
 Fulgheri Fabio Consigliere Si 
 Zedda Vincenzo Consigliere Si 
 Aracu Veneranda Consigliere Si 
 Pistincu  Sandro Consigliere Si 
 Sergi  Sandro Consigliere Si 
 Sergi Ugo Consigliere No 
 Zucca Michele Consigliere Si 
 Melis Bruno Consigliere Si 
 Piredda Stefano Consigliere Si 
 Turnu Roberto Consigliere Si 
 Pistincu Salvatore Consigliere Si 

 
Consiglieri assegnati n° 13  -    Presenti n° 12  -   Assenti n° 1 

 
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.   
Giorgio Sogos ; 
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; 
VISTI lo schema di conto consuntivo e relativa relazione approvati della Giunta Comunale con 
deliberazione n. 20 del 06.04.2011 e depositato presso l'ufficio segreteria del Comune per essere 
visionato a far data dal 06.04.2011 come da comunicazione n. 1893 del 06.04.2011, e la successiva 
comunicazione del 19.04.2011 nota n.2147; 
VISTO il rendiconto di questo Comune per l'esercizio finanziario 2010 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; 
CONSIDERATO il conto del patrimonio del 2009 presentava un errore nel modello B, in quanto 
dovendo eliminare il  valore di fabbricati, questo valore è stato  erroneamente eliminato due volte, 
comportando un minor valore per € 3.018.260,00 dei fabbricati, si è quindi dovuto procedere alla 
rettifica mediante la reiscrizione di tale somma; 
VISTO lo Statuto del Comune;  
VISTO il regolamento di contabilità;  
ACQUISITO il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000; 
Consiglieri presenti: 12 ;  voti favorevoli  8 ; astenuti 4 ( Piredda, Melis, Pistincu, Turnu) ;  
 

DELIBERA 
 
per i motivi espressi in premessa, 
. di approvare lo stato patrimoniale del consuntivo anno 2009 così come rettificato; 
• di approvare il rendiconto per l'esercizio finanziario 2010 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   882.602,88 
Riscossioni 2.141.484,18 3.000.244,46 5.141.728,64 

 Pagamenti 2.223.524,42 2.097.252,72 5.130.777,14 
Fondo finale di cassa    893.554,38 
Residui attivi 2.038.492.62 473.003,81 2.511.496,43 
Residui passivi 2.492.955,51 659.727,36 3.152.682,87 
Avanzo di Amministrazione   252.367,94 

 
- 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 2010; 
- 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; 
 
Di dichiarare, con separata votazione, voti favorevoli 8, contrari 3 (Piredda, Melis,  Pistincu, 
Turnu), il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 del T.U. 267/2000. 


