COMUNE DI BALLAO
PROVINCIA SUD SARDEGNA
Deliberazione n. 13 del 26/06/2019

Copia
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Oggetto:APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2018

L’anno 2019 addì 26 del mese di Giugno alle ore 09.30 in Ballao, in seduta Pubblica, Seconda
convocazione, sessione Ordinaria, presso la sala delle adunanze e previa l’osservanza di tutte le formalità
prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati i componenti del Consiglio Comunale.
ALL’APPELLO RISULTANO:
CUBEDDU SEVERINO
FABRIS ALFONSO
CONIGIU LUCIANA
MARCIS ORLANDO
CONGIU ORIANA
DEPLANO GIORGIO
CONGIU VERONICA
DI CANDIA DANIELE
LAI LUISA
MELIS MAURO
CARTA GIOVANNI ANDREA

Presente
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
SI
SI

Assiste il Segretario Comunale ANTONINA FADDA, il quale provvede alla redazione del seguente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. CUBEDDU SEVERINO, assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto segnato all’ordine del giorno.
Vengono nominati scrutatori i Sigg. Consiglieri:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 20182431

UFFICIO:Ufficio Programmazione - Bilancio/16
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti
Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione;
Richiamato il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno
2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Visto il D.L.gs. 18.08.2000 n. 267 ed in particolare:
- l’art. 227, comma 1 a mente del quale: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene
mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed lo
stato patrimoniale”;
Evidenziato che
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 04/06/2018 è stato approvato il
rendiconto di gestione dell’esercizio 2017 e relativi allegati;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 23/02/2018 è stato approvato il
documento unico di programmazione e il bilancio di previsione pluriennale per il triennio
2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 24/04/2018 è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2017;
Viste le variazioni al bilancio adottate durante l’anno 2018:
 Delibera di Giunta Comunale n. 10 del 09/03/2018 avente ad oggetto “Bilancio di
previsione 2018/2020. Variazioni alle dotazioni di cassa del bilancio”;
 Delibera di Giunta Comunale 13 del 24/04/2018 avente ad oggetto “Riaccertamento
ordinario dei residui al 31 Dicembre 2017, ex art. 3, comma 4 del D. Lgs. di
esigibilità”;
 Delibera di Giunta Comunale 14 del 24/04/2018 avente ad oggetto “Variazione n. 2
in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 al bilancio di
previsione 2018/2020” poi ratificata con delibera del Consiglio Comunale 17 del
04/06/2018;
 Delibera di Giunta Comunale 17 del 08/05/2018 avente ad oggetto “Variazione n. 3
in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 al bilancio di
previsione 2018/2020” poi ratificata con delibera del Consiglio Comunale 18 del
04/06/2018;
 Delibera di Giunta Comunale 19 del 15/05/2018 avente ad oggetto “Variazione n. 4
in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 al bilancio di
previsione 2018/2020” poi ratificata con delibera del Consiglio Comunale 19 del
04/06/2018;
 Delibera di Giunta Comunale 32 del 20/07/2018 avente ad oggetto “Variazione n. 7
al bilancio di previsione 2018/2020”;




















Delibera di Giunta Comunale 35 del 28/08/2018 avente ad oggetto “Bilancio di
previsione 2018/2020. Variazione n. 2 alle dotazioni di cassa del bilancio”;
Delibera di Giunta Comunale 41 del 11/09/2018 avente ad oggetto “Variazione n. 8
al bilancio di previsione 2018/2020”;
Delibera di Giunta Comunale 50 del 19/10/2018 avente ad oggetto “Bilancio di
previsione 2018/2020. Variazione n. 3 alle dotazioni di cassa del bilancio”;
Delibera di Giunta Comunale 51 del 19/10/2018 avente ad oggetto “Variazione n. 9
al bilancio di previsione 2018/2020”;
Delibera di Giunta Comunale 54 del 02/11/2018 avente ad oggetto “Variazione n. 11
al bilancio di previsione 2018/2020 ex art. 175, comma 5-bis, lett. e-bis. D. Lgs.
267/2000”;
Delibera di Giunta Comunale 60 del 30/11/2018 avente ad oggetto “Variazione n. 15
al bilancio di previsione 2018/2020” ex art. 175, comma 5-bis, lett. e-bis. D. Lgs.
267/2000”;
Delibera di Giunta Comunale 61 del 30/11/2018 avente ad oggetto “Variazione n. 16
in via d’urgenza ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 al bilancio di
previsione 2018/2020” poi ratificata con delibera del Consiglio Comunale 52 del
18/12/2018;
Delibera di consiglio comunale n. 14 del 30/03/2018 avente ad oggetto “ variazione
n. 1 al Bilancio di previsione 2018/2020;
Delibera di consiglio comunale n.23 del 04/06/2018 avente ad oggetto “ variazione
n. 5 al Bilancio di previsione 2018/2020. Applicazione avanzo di amministrazione
accertato sulla base del rendiconto dell’esercizio 2017”
Delibera di consiglio comunale n.26 del 13/07/2018 avente ad oggetto “ variazione
n. 6 al Bilancio di previsione 2018/2020. Applicazione avanzo di amministrazione
accertato sulla base del rendiconto dell’esercizio 2017”
Delibera di consiglio comunale n. 41 del 09/11/2018 avente ad oggetto “ variazione
n. 12 al Bilancio di previsione 2018/2020. Applicazione avanzo di amministrazione
accertato sulla base del rendiconto dell’esercizio 2017”
Delibera di consiglio comunale n. 46 del 30/11/2018 avente ad oggetto “ variazione
n. 14 al Bilancio di previsione 2018/2020”;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 10/05/2019, poi
parzialmente rettificata con Deliberazione della G.C. n. 30 del 11/06/2019, è stato
approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018 ai sensi dell’art. 3, comma 7,
del D. Lgs. n. 267/2000 e determinato il fondo pluriennale vincolato;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 11/06/2019 avente ad oggetto
“Approvazione dello schema di rendiconto della gestione esercizio 2018”;
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;
 gli agenti contabili interni hanno reso il conto della propria gestione, come previsto
dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;
Atteso che:
 il Tesoriere comunale, Banco di Sardegna, ha reso il conto della gestione per
l’esercizio 2018, ai sensi dell’art. 226 del d.Lgs. n. 267/2000, debitamente
sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista, il quale

risulta parificato nella parte che riguarda le riscossioni e i pagamenti evidenzia un
fondo cassa al 31/12/2018 di € 3.819.434,36 corrispondente alle risultanze contabili
dell’Ente;
 gli stanziamenti definitivi del tesoriere non tengono conto delle variazioni apportate
con il riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2018 mentre il conto del
bilancio elaborato dal software gestionale in dotazione all’Ente tiene conto per la
quantificazione degli stanziamenti definitivi anche delle variazioni negative
apportate agli stanziamenti definiti di competenza col riaccertamento;
Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 redatto in base agli schemi
di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011;
Considerato che la gestione evidenzia:
- un risultato di amministrazione, di € 1.722.234,64 al lordo delle quote accantonate,
vincolate e desinate agli investimenti;
- un risultato di amministrazione al netto delle quote accantonate, vincolate e desinate agli
investimenti, pari a € 919.051,34;
-il fondo di cassa al 31.12.2017 risulta pari ad € 3.819.434,36;
Preso atto che ai sensi dell’art. 1 comma 821 della L. 145/2018, Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, per “Gli
enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza
dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente e' desunta, in ciascun
anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto
dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
Dato atto che ai sensi dell’art. 1 comma 823 della succitata legge “con riferimento al saldo
non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di
certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016”
Dato atto che i conti consuntivi dei comuni devono essere deliberati dai rispettivi Consigli
Comunali entro il 30 Aprile dell’anno successivo e che entro tale data non si è riusciti a
procedere alla sua approvazione;
Acquisito il parere del Revisore unico dei conti;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dal responsabile dell’area
giuridico sociale economico finanziaria ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti:






il D.Lgs 18.08.2000, N. 267;
il D.Lgs 118/2011;
D.L. 126/2014;
La Legge 208/2015;

Con voti favorevoli n. 7 su n. 7 presenti e votanti;

DELIBERA
Di approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 e i relativi allegati che fanno
parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto secondo gli schemi di cui
all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011;

Di approvare la Relazione al Rendiconto della Gestione 2018 redatta ai sensi del combinato
disposto del c. 6 dell’art. 151, dell’art. 231 del d. Lgs n. 267/2000 e del c. 6 dell’art. 11 del d.
Lgs 118/2011, la quale è allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
Di approvare il conto economico e lo stato patrimoniale corredati dalla nota integrativa
redatta ai sensi dell’art. 11 comma 6, lett. n, del D. lgs. 118/2011, allegati alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto della parifica dei conti resi, ai sensi dell’art. 233 del D. Lgs 267/2000, dal
tesoriere comunale, dall’economo comunale e dall’agente contabile;
Di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2018 si chiude con un avanzo di
amministrazione di € 1.722.234,64 come meglio indicato nel dettaglio che segue:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2018)
GESTIONE

RESIDUI

COMPETEN
ZA

TOTALE
3.162.550,18

Fondo cassa al 1° gennaio 2018
RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

397.607,00
265.516,94

1.476.549,14
951.755,02

1.874.156,14
1.217.271,96

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018

(=)

3.819.434,36

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al
31 dicembre 2018

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018

(=)

3.819.434,36

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

(+)

191.375,44

69.804,65

261.180,09
0,00

(-)

205.161,75

296.088,94

501.250,69

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE

(-)

106.669,66

(-)

1.750.459,46

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2018 (A)

(=)

1.722.234,64

Di dare atto, inoltre, che il risultato della gestione 2018, al netto del Fondo Pluriennale
Vincolato, pari a € 1.722.234,64 è ripartito come segue:

Parte accantonata
- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018
- Fondo per trattamento fine mandato del sindaco
- Fondo per passività potenziali
Parte vincolata:
- per vincoli derivanti da leggi e da principi contabili
- Vincoli derivanti da trasferimenti
- Vincoli derivanti da mutui
- Vincoli formalmente attribuiti dall’Ente
- Altri vincoli

€
€
€.

€.
€.
€.
€.
€.

89.504,18
2.101,49
183.683,34

0,00
351.102,64
0,00
163.897,48
0,00

Parte destinata agli investimenti:
- Somme destinate a investimenti

€.

12.894,09

Totale Parte disponibile:

€.

919.051,34

Di pubblicare il presente documento e relativi allegati all’albo pretorio online del sito
istituzionale del Comune di Ballao e nell’apposita sezione “amministrazione trasparente” ai
sensi dell’art. 29 del D. lgs. 33/2013;
Di dichiarare la presente deliberazione con separata votazione, con voti favorevoli n. 7 su n.
7 presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 - del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere in quanto fuori dai termini massimi
stabiliti per legge per l’approvazione del Rendiconto.

Pareri
Comune di Ballao

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 16

Ufficio Proponente: Ufficio Programmazione - Bilancio
Oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2018

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Programmazione - Bilancio)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/06/2019

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Luisa Congera

Parere Contabile
Area Amministrativa - Contabile
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/06/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Luisa Congera

Copia
Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.
IL PRESIDENTE
f.to CUBEDDU SEVERINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ANTONINA FADDA

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva il 26/06/2019 a norma dell’art. 30, c. 2, della L.R. N.38 del 13/12/1994
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ANTONINA FADDA
________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio Online del Comune, il giorno
26/06/2019 , per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.30 – c.1, della L.R.
n.38 del 13/12/1994.
Estratto conforme all’originale ad uso amministrativo.
L’Istruttore Amministrativo Contabile
ALESSANDRA CUBEDDU

