COMUNE DI SADALI
Provincia del Sud Sardegna

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 06-03-20
Sadali, li

Il Segretario Comunale / Il Funz. incaricato

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Prot. N

Oggetto:

Numero 2 Del 06-03-20

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO
2019

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di marzo alle ore 15:30, presso presso questa
Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
Straordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
____________________________________________________________________________________
D.SSA MURA ROMINA
P
MELIS AMEDEO
A
LOI ERCOLE JONNY
A
BASSU ROBERTO
P
MELONI MATTIA ALESSIO
A
VARGIU SONIA
P
LOBINA LUCA
P
AIT BACH KHADIJA
A
PILIA VALENTINO
A
MURA MARY
P
____________________________________________________________________________________
ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 5.
Assume la presidenza il Signor D.SSA MURA ROMINA in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dottt.ssa Murgia Maria Chiara.
____________________________________________________________________________________
Soggetta a controllo
N
Immediatamente eseguibile
S
____________________________________________________________________________________
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
 con delibera di Giunta comunale n. 4 del 07.02.2020 è stato approvato il riaccertamento
ordinario dei residui al 31.12.2019 ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e
apportate le relative variazioni al bilancio di competenza e di cassa per gli anni 2020,
specificando che le variazioni funzionali apportate per la costituzione del FPV riguardano sia
gli stanziamenti di competenza che di cassa riducendo la stessa nell’esercizio 2019 di €
192.761,08;
 con delibera di Giunta comunale n. 5 del 07.02.2020 è stato approvato lo Schema del
Rendiconto di gestione dell’esercizio 2019 (redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10
al D.Lgs. n. 118/2011) e la Relazione sulla Gestione dell’esercizio 2019 (redatta ai sensi
dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011);

PRESO ATTO CHE:
 con delibera del Consiglio comunale n. 11 del 19.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il DUPS 2020-2022;
 con delibera del Consiglio comunale n. 25 del 20.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata
approvata la nota di aggiornamento al DUPS 2020-2022;
 con delibera del Consiglio comunale n. 25 del 20.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Bilancio 2020-2022, redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di variazione al Bilancio di previsione 2019/2021:
- la variazione n. 1 al Bilancio 2019/2021 ex art. 42, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, approvata con
delibera di Giunta comunale n. 1 del 25.01.2019 e ratificata con delibera di Consiglio comunale n. 1 del
25.03.2019;
- la variazione n. 2 al Bilancio 2019/2021 (variazione di cassa per riallineamento delle previsioni di cassa
art. 175, comma 5 bis,lett. D, del D.Lgs. n. 267/2000), approvata con delibera di Giunta comunale n. 6
del 25.01.2019;
- la variazione n. 3 al Bilancio 2019/2021 (Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2017 - ex
art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011), approvata con delibera di Giunta comunale n. 14 del
25.03.2019;
- la variazione n. 4 al Bilancio 2019/2021 (variazione di cassa per riallineamento delle previsioni di cassa
art. 175, comma 5 bis,lett. D, del D.Lgs. n. 267/2000), approvata con delibera di Giunta comunale n. 16
del 25.03.2019;
- la variazione n. 5 al Bilancio 2019/2021 (applicazione dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre
2018), approvata con delibera di Consiglio comunale n. 7 del 15.04.2019;
- la variazione n. 6 al Bilancio 2019/2021 ex art. 42, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, approvata con
delibera di Giunta comunale n. 27 del 27.05.2019 e ratificata con delibera di Consiglio comunale n. 8 del
19.07.2019;
- la variazione n. 7 al Bilancio 2019/2021 (Adeguamento delle previsioni riguardanti le partite di giro e le
operazioni per conto terzi ex art. 175, comma 5-quater, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000), approvata con
determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 15 del 05.06.2019 (R.G. n. 223);
- la variazione n. 8 al Bilancio 2019/2021, approvata con delibera di Consiglio comunale n. 9 del
19.07.2019;
- la variazione n. 9 al Bilancio 2019/2021 ex art. 42, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, approvata con
delibera di Giunta comunale n. 39 del 13.09.2019, ratificata con delibera di Consiglio comunale n. 18 del
04.10.2019;

- l'assestamento finale al bilancio di previsione 2019/2021, ex art. 175 D.Lgs. n. 267/2000,
approvata con delibera di Consiglio comunale n. 19 del 29.11.2019;
CONSIDERATO CHE con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 19.07.2019 si è
provveduto alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
PREMESSO altresì che l’articolo 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e l’articolo 18, comma 1,
lett. b), del D.Lgs. n. 118/2011, prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile
dell’anno successivo, il Rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto
economico e dallo stato patrimoniale;
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RICHIAMATI gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i quali
prevedono che al Rendiconto dell’esercizio venga allegata una Relazione sulla gestione redatta
secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011;
PRESO ATTO CHE:
 la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia
di finanza locale e di contabilità pubblica;
 il Tesoriere comunale in data 30.01.2020 ha reso il conto della gestione definitivo, ai sensi
dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la
documentazione contabile prevista (reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi
allegati di svolgimento, ecc.);
 gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione,
come previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la Richiesta Istruttoria della n. 0006553-23/10/2019-SC_SAR-S10C-P della Sezione del
Controllo per la Regione Sardegna della Corte dei Conti con la quale è stato richiesto al
Comune di Sadali di relazione in merito ad alcuni rilievi sul Rendiconto 2017, che si allega alla
presente delibera per farne parte integrante;
VISTA la nota del Comune di Sadali del 05.11.2019 con la quale sono state fornite alla Corte
dei Conti le informazioni richieste con la Richiesta Istruttoria di cui sopra, che si allega alla
presente delibera per farne parte integrante;
RILEVATO CHE con la Deliberazione n. 1/2020/PRSE (ns. prot. 293 del 17.01.2020) la Sezione
del Controllo per la Regione Sardegna della Corte dei Conti ha accertato "l’urgenza di
un’immediata e non ulteriormente procrastinabile verifica delle condizioni di legittimo
mantenimento dei residui di dubbia esigibilità, e di un loro eventuale definitivo stralcio dalla
contabilità comunale nel bilancio dell’Ente, ai fini della veridicità dei saldi di fine esercizio e di
una corretta programmazione delle gestioni successive" e "la necessità di un ricalcolo, da parte
del Comune, degli accantonamenti obbligatori ai sensi della normativa vigente ai fini della
corretta determinazione del risultato di amministrazione ai sensi degli artt. 186 e ss., TUEL e
dispone che ne sia data immediata comunicazione dei relativi esiti alla Sezione", che si allega
alla presente delibera per farne parte integrante;
RILEVATO CHE con il riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2019 si è proceduto al
definitivo stralcio dalla contabilità comunale dei residui attivi e passivi insussistenti;
RILEVATO CHE sono stati effettuati gli accantonamento obbligatori, soprattutto del Fondo
Crediti Dubbia Esigibilità;
CONSIDERATO CHE la Consiliatura del Comune di Sadali avrà termine nel mese di maggio del
2020;
VISTO CHE il principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 inserisce l'indennità di fine
mandato del Sindaco tra le spese potenziali dell’Ente per le quali “(…) si ritiene opportuno
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 2 del 06-03-2020 - Pag. 3 - COMUNE DI SADALI

prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato
‘fondo spese per indennità di fine mandato’. Su tale capitolo non è possibile impegnare e
pagare e, a fine esercizio, l’economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del
risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile;
PRESO ATTO CHE il Sindaco del Comune di Sadali, Dott.ssa Romina Mura, con la delibera della
Giunta comunale n. 5 del 07.02.2020 ha formalizzato la Sua volontà di rinunciare all'indennità
di fine mandato maturata nel corso delle due consiliature, dal 2010 al 2020;
RILEVATO CHE il risultato di amministrazione del Rendiconto 2019 presenta un disavanzo di
amministrazione di euro € 31.443,45;
RICHIAMATO l’art. 188, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale stabilisce che:
“L’eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi dell’ar colo 186, è immediatamente applicato
all’esercizio in corso di ges one contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione
della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di ges one è equiparata a tu gli eﬀe alla mancata
approvazione del rendiconto di ges one. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi
successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente
all’adozione di una delibera consiliare avente ad ogge o il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individua i
provvedimen necessari a ripris nare il pareggio. Il piano di rientro è so oposto al parere del collegio dei revisori.
(...)”;

CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art. 188, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il disavanzo di
amministrazione, accertato ai sensi dell’art. 186:
a) è immediatamente applicato all’esercizio in corso di ges one;
b) può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in
ogni caso non oltre la durata della consiliatura contestualmente all’adozione di una
deliberazione consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano
individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio;
VISTA la deliberazione della Corte dei conti – Sezioni delle Autonomie n. 30/2016/QMIG che
testualmente recita:
“L’art. 188, nel codificare l’obbligo del recupero del disavanzo, declina anche alcuni aspe procedimentali. Tra
ques gli aspe rela vi alle modalità temporali, prevedendo:
a) l’applicazione all’esercizio in corso dell’intero disavanzo;
b) in alternativa, la distribuzione negli esercizi successivi considera nel bilancio di previsione previa predisposizione
del piano di rientro ado ato secondo le formalità ivi indicate.
Queste rappresentano le modalità ordinarie di ripiano che assumono a riferimento il triennio del bilancio di
previsione e che rendono irrilevante ogni altro aspetto, in particolare l’organo, ordinario o straordinario, che adotta
la misura di risanamento. In sostanza laddove risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario l’applicazione
del disavanzo all’esercizio in corso, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio.
La circostanza che gli esercizi successivi superino la consiliatura ovvero l’incarico commissariale in corso e coincidano
con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione, non costituisce impedimento giuridico-contabile
all’adozione del ripiano pluriennale che costituisce precipuo obbligo gestionale”;

CONSIDERATO CHE la presente consiliatura avrà termine nel mese di maggio del 2020;
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RITENUTO di dover ripianare il disavanzo di amministrazione di euro 31.443,45 interamente
nell'esercizio 2020, entro la durata della consiliatura, mediante la riduzione della spesa
prevista per l'acquisto di beni e servizi non obbligatori ed essenziali;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'articolo 49 comma 1 e
dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO il parere rilasciato dal Dott. Mauro Serra, Revisore dei Conti del Comune di Sadali, ai
sensi dell’art. 239, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 267/2000, in merito al Rendiconto della
Gestione di che trattasi, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
VISTO il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 che si allegano al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
RITENUTO di provvedere in merito;
Con votazione Unanime - Favorevole
DELIBERA
1)

DI PRENDERE atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2)

DI PRENDERE ATTO CHE con il riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2019,
approvato con delibera di Giunta comunale n. 4 del 07.02.2020, si è proceduto al definitivo
stralcio dalla contabilità comunale dei residui attivi e passivi insussistenti;

3)

DI PRENDERE ATTO CHE sono stati effettuati gli accantonamento obbligatori,
soprattutto del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità;

4)

DI PRENDERE ATTO CHE il Sindaco del Comune di Sadali, Dott.ssa Romina Mura,
con delibera di Giunta comunale n. 5 del 07.02.2020, ha formalizzato la Sua volontà di
rinunciare all'indennità di fine mandato maturata nel corso delle due consiliature, dal 2010
al 2020;

5)

DI APPROVARE il Rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2019
redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, i quali sono allegati al
presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
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6)

DI DARE ATTO CHE il conto del bilancio dell’esercizio 2019 si chiude con un
disavanzo di amministrazione di € 31.443,45 così come risulta dal seguente prospetto
riassuntivo della gestione finanziaria:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
852.990,88

RISCOSSIONI

(+)

618.230,10

1.835.333,27

2.453.563,37

PAGAMENTI

(-)

540.477,99

1.467.294,20

2.007.772,19

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

1.298.782,06

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

1.298.782,06

RESIDUI ATTIVI

(+)

631.852,96

85.618,10

717.471,06

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della
stima del dipartimento delle finanze

0,00

RESIDUI PASSIVI

(-)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)

(-)

42.261,08

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO
CAPITALE (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ
FINANZIARIE (1)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A)

(-)

150.500,00

(-)

0,00

(=)

44.109,03

(2)

1.586.764,15

192.618,86

1.779.383,01

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) (5)
Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)

39.918,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39.918,11

Totale parte vincolata (C)

0,00
35.634,37
0,00
0,00
0,00
35.634,37

Totale parte destinata agli investimenti (D)

0,00

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

-31.443,45
0,00

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare

7)

DI PROCEDERE al ripiano del disavanzo di amministrazione di euro 31.443,45
interamente nell'esercizio 2020, entro la durata della consiliatura, mediante la riduzione
della spesa prevista per l'acquisto di beni e servizi non obbligatori ed essenziali;

8)

DI APPROVARE il conto del patrimonio e il conto economico al 31.12.2019
secondo lo schema approvato ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 con le risultanze esposte negli
allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

DI DICHIARARE che con separata votazione unanime la presente deliberazione è stata
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134,c.4D.Lgs n. 267/2000 di legge
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PARERE:
Regolarità Tecnica
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile
F.to Dott. Stefano Masala

PARERE:
Regolarità Contabile
VISTO con parere Favorevole
Il Responsabile
F.to Dott. Stefano Masala

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to D.SSA MURA ROMINA
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dottt.ssa Murgia Maria Chiara
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Il sottoscritto Segretario Comunale,
ATTESTA
Che della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per
rimanervi quindici giorni consecutivi.
(N. _________ REG.PUB.):
Sadali, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che essendo pervenuta richiesta di controllo preventivo da parte di n.ro
consiglieri per
illegittimità e/o incompetenza (o assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio);
La Giunta comunale ha espresso la volontà di di sottoporla a controllo;
Sadali, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
Il sottoscritto Segretario attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal
e che nessuna richiesta di controllo è pervenuta;
Sadali, li
IL SEGRETARIO COMUNALE

al

La presente deliberazione è divenuta esecutiva;
 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
 dopo trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione senza richiesta di controllo;
 a seguito di inoltro all’Organo di controllo che non si è pronunciato nei venti giorni
successivi alla ricezione avvenuta il________________
Sadali li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
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