COMUNE DI SORRADILE
PROVINCIA DI ORISTANO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA
N° 09
Oggetto:

20/04/15
Approvazione conto consuntivo esercizio finanziario 2014.

L'anno duemilaquindici addì venti, del mese di aprile, alle ore 19,00, in Sorradile e nella sala
delle adunanze, convocato con avvisi, contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco
e notificati ai singoli consiglieri, in data 15/04/2015 con avviso prot. N°913, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sedutane ordinaria ed in seduta pubblica di
1^ convocazione, presieduto dal Sig. Pietro Arca, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei
Sigg.:

COGNOME

NOME

Presenti

1. Defrassu

Silvano

X

2. Fadda

Leonardo

X

3. Zaru

Antonio

X

4. Salaris

Maria Efisia

X

5. Mascia

Maria Franca

X

6. Zucca

Giovanni Michele

7. Mannu

Francesco

8. Zara

Luca

Assenti

X

X
X
- Totale Consiglieri presenti:

n° 7

- Totale Consiglieri assenti: n° 1

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, assume la presidenza il
Sig. Pietro Arca, nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’argomento in oggetto, con l'assistenza del Segretario Comunale, Dr. Gianfranco Falchi, il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs.
18.8.2000, n° 267.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che, ai sensi dell'art. 227, 2° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come
modificato dall’art. 2-quater, comma 6, del D.L. n° 154/08, convertito nella L. n° 189/08, il Consiglio Comunale, entro il termine ultimo del 30 aprile 2015, deve provvedere all'approvazione del rendiconto,
per l'esercizio finanziario precedente, comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il
conto del patrimonio;
Visto ed esaminato il conto consuntivo dell'entrata e della spesa di questo Ente, con tutti i documenti contabili, relativo all'esercizio finanziario 2014, reso dal Tesoriere,
Banco di Sardegna S.p.A. - Oristano;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 151, 6° comma, al rendiconto è allegata la relazione illustrativa
della Giunta, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
Vista la relazione allegata al conto consuntivo, per l’Esercizio finanziario 2014, predisposta di
concerto con gli Uffici competenti ed approvata con Del. G.C. n° 28 del 25/03/2014, dalla quale si
evince un'azione amministrativa efficace e condotta in sintonia con i programmi prefissati dall'Ente,
in sede di approvazione del Bilancio di previsione, giusta Del. C.C. N° 2, in data 03/01/2014, esecutiva ai sensi
di legge;

Visto il quadro riassuntivo del Conto del patrimonio;
Dato atto che il conto consuntivo del precedente esercizio finanziario 2013 è stato regolarmente
approvato, come risulta dalla Del. C.C. n° 11, del 10/07/2014, esecutiva ai sensi di legge;

Evidenziato che con Del. C.C. n° 26, del 30/09/2014, è stata approvata la ricognizione sullo
stato di attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri generali di bilancio dell'esercizio
finanziario 2014;
Vista la relazione con annesso parere, predisposta dal revisore dei conti, Dr.ssa Lucia Biagini,
in data 10/04/2014, depositata agli atti dell’ente, in pari data, a corredo del conto del bilancio consuntivo e dei suoi allegati;
Vista la nota n° 769 del 27/03/2015, mediante la quale veniva comunicato ai consiglieri comunali, l’avvenuto deposito del bilancio consuntivo e dei suoi allegati;
Visto il Regolamento comunale di contabilità, in particolare l’art. 18, 5° comma;
Acquisiti i relativi pareri, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, in calce
alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti 6 favorevoli e 2 astenuti ( Mannu F. e Zara L.);

DELIBERA

Di approvare gli allegati sottoelencati, facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
a)- conto del bilancio consuntivo, relativo all'esercizio finanziario 2014, regolare sotto il profilo giuridico - contabile, nelle seguenti risultanze finali:
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QUADRO RIEPILOGATIVO
Descrizione

Residui

Competenza

Totale

fondo cassa al 1° gennaio 2014

€ 467.327,01

riscossioni

€ 582.571,43

pagamenti

€ 591.082,99

€ 1.004.638,30

€ 1.587.209,73

€ 878.823,19

€ 1.469.906,13

fondo cassa al 31 dicembre 2014

€ 584.630,56

pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate entro il 31 Dicembre 2014

€ =========

differenza

€ 584.630,56

residui attivi

€ 457.094,84

residui passivi

€ 278.111,59

€ 735.206,43

€ 189.613,76

€ 412.748,46

€ 602.362,22

€

€

€ 132.474,77

differenza
Avanzo di amministrazione

€ 717.474,77

fondi vincolati

€ 193.816,68

fondi finanziamento spese in conto capitale

€ 212.895,44
€

fondi di ammortamento

=========
€ 310.762,65

fondi non vincolati
b)- relazione della Giunta Comunale
c)- relazione del revisore dei conti
d)- elenco residui attivi e passivi
e)- conto del Patrimonio;

Di dare atto, infine, che:

alla data odierna, non esistono debiti fuori bilancio, noti all'Ente;

dall'esame del conto e della relazione del revisore non sussistono motivi per rilevare responsabilità a
carico degli amministratori e del Tesoriere;

sono stati eliminati residui attivi e passivi, in quanto insussistenti;
Di provvedere al deposito della presente deliberazione per 30 gg., presso la Segreteria Comunale, dandone notizia al pubblico mediante avviso affisso per 8 gg. all’Albo Pretorio, affinché ciascun cittadino possa prendere visione e presentare, entro 8 gg. dall'ultimo di deposito, eventuali reclami ed osservazioni;
Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, al fine di provvedere con tempestività all’utilizzo
dell’avanzo di amministrazione derivante dal predetto esercizio finanziario;
Visto l’art. 134, 4° comma, D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti 6 favorevoli e 2 astenuti ( Mannu F. e Zara L.);

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. Letto, approvato e sottoscritto. -

Il Sindaco
Pietro Arca

Il Segretario Comunale
Dott. Gianfranco Falchi
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PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
(Dr.ssa Silvana Congiu)
- ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
(Dr.ssa Silvana Congiu)
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On line per quindici
giorni consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente,
ai Capigruppo Consiliari. Con nota prot. n° __________
Sorradile, lì 24/04/2015
Il Segretario Comunale
Dott. Gianfranco Falchi

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267,
in quanto:
 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Sorradile lì 24/04/2015
Il Segretario Comunale
Dott. Gianfranco Falchi

 COMUNE DI SORRADILE - PROVINCIA DI ORISTANO
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
Sorradile , lì 24/04/2015

Il Funzionario Incaricato

4

