
O r i g i n a l e  

 

COMUNE DI ARITZO 

PROVINCIA DI  NUORO 
_____________ 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER 
L'ESERCIZIO 2017 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D. LGS.  N. 
267/2000.      

 
L’anno duemiladiciotto  addì sedici  del mese di luglio  alle ore dodici  e minuti 

cinquanta  nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti 

recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria* ed  in seduta pubblica di * 

convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
Cognome e Nome  Presente  

  
1. Mameli Gualtiero - Sindaco  Sì 
2. Meloni Antonio - Assessore  Sì 
3. Pili Giuseppe Michele - Assessore  Sì 
4. Loi Aldo - Consigliere  Sì 
5. Pranteddu Francesco - Consigliere  Sì 
6. Paba Katia - Consigliere  Sì 
7. Pili Augusto - Consigliere  Sì 
8. Manca Sara - Consigliere  No 
9. Fontana Laura - Consigliere  No 
10. Fontana Paolo - Consigliere  No 
11. Poddie Iole - Consigliere  No 
12. Calledda Emanuele - Consigliere  No 
13. Daga Salvatore  si 

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 5 

 
Partecipa l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Santus Claudio Alberto il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Mameli Gualtiero nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che : 

-  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 In data 06/06/2017, esecutiva ai sensi 

di legge, è stato approvato il DUP 201-2019; 

-  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 06/06/2017, esecutiva ai sensi 

di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2017 redatto 

secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011; 

- con le seguenti deliberazioni : 

 
 

Org. 
 

Numero 
 

Data 
 

Oggetto 
 

 
GC 

 
37 

 
10/08/2017 

 
Variazione di somme esigibili dal 2016 al 2017 

 
GC 

 
45 

 
29/09/2017 

 
Variazione di competenza della Giunta in via d'urgenza 

 
GC 

 
57 

 
30/11/2017 

 
Variazione al bilancio di Giunta in via d'urgenza 

 
GC 

 
38 

 
12/06/2018 

 
Variazione di somme esigibili dal 2017 al 2018 

 

 
Org. 

 

 
Numero 

 
Data 

 
Oggetto 

 
CC 

 
34 

 
30/11/2017 

 
Destinazione avanzo di amministrazione  2016 

 
CC 

 
35 

 
30/11/2017 

 
Variazione al bilancio di previsione di competenza del Consiglio (art. 
175, c. 2 TUEL) 
 

 

sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2017; 

 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 in data 28/12/207, esecutiva ai sensi 

di legge, si è provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed 

alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

Preso atto che : 

-  la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in 

materia di finanza locale; 

-  il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, 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.); 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 38 in data 12/06/2018, è stato approvato 

il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 

267/2000 e dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011; 



Richiamato  l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, 

lett. b), del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali 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; 

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 redatto secondo lo schema 

di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 42  in data 22/06/2017; 

Preso atto  che, al rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 risultano allegati i seguenti 

documenti: 

1. ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011: 

-  il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (allegato A); 

-  il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato (allegato B); 

-  il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità 

(allegato C); 

-  la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli 

esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi (allegato D); 

-  la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi (allegato E); 

-  il prospetto dei dati SIOPE (allegato F); 

-  l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 

competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo (allegato G); 

-  l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei 

termini di prescrizione (allegato H); 

-  la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. 

n. 118/2011 e all’art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 42 in data 22/06/2018; 

 

2. ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000: 

- l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del 

bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui 

si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni 

di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo 

“amministrazione pubblica” relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il 

bilancio si riferisce (allegato L); 

-  la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta 

ai sensi del DM 18 febbraio 2013 (allegato M); 

3. ed inoltre: 



-  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 in data 28/12/2017, relativa alla 

ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia 

degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000 

(allegato N); 

-  l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo 

nell’esercizio 2017 previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 

2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello 

approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012 (allegato O) (Integrare allegato; 

-  l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2017, resta ai sensi del 

d.L. n. 66/2014, conv. in legge n. 89/2014 (allegato P); 

Verificato  che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione 

dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento 

comunale di contabilità vigente ; 

Vista  la Relazione sulla gestione  approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 42 

in data 22/06/2018, ai sensi dell’art. 151, comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, 

comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011; 

Vista  la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del 

d. Lgs. n. 267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle 

risultanze della gestione nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla 

produttività ed economicità della gestione (Verbale del 03/07/2018); 

 

Rilevato  che il conto del bilancio dell’esercizio 2017 si chiude con un avanzo di 

amministrazione pari a Euro 5.874.315,85 così determinato: 

 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1.01.2017   3.363.658,25 

Riscossioni 252.686,18 1.870.036,54 2.122.722,72 

Pagamenti 177.206,74 1.329.142,34 1.506.349,08 

Fondo di cassa al 31.12.2017   3.980.031.89 

Pagamenti per azioni non regolarizzate al 
31.12.2017 

   

Differenza   3.980.031,89 

Residui attivi 2.515.808,07 777.020,10 3.292.828,17 

Residui passivi 390.129,96 561.265,25 951.395,21 

Differenza    



Fondo pluriennale vincolato per spese 
correnti 

  166.712,98 

Fondo pluriennale vincolato per spese in 
conto capitale 

  280.436,02 

Risultato di amministrazione al 31.12.2017  5.874.315,85 

 

SCOMPOSIZIONE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Risultato di amministrazione 

Somme accantonate 568.657,85 

Fondi vincolati 4.199.636,79 

Fondi per finanziamento spese in 
c/capitale 

 

Fondi di ammortamento  

Fondi non vincolati 1.106.021,21 

 

Tenuto conto  che in data odierna il consiglio comunale, anche per l’esercizio 2017, ha 

deliberato il rinvio , così come disposto dagli articoli 232 e 233 del D.Lgs 267/2000 ed 

interpretato dalla Commissione Arconet nella propria riunione dello scorso 22 marzo e 

ribadito nella risposta alla FAQ 30 in premessa riportata: 

- l’adozione del piano dei conti integrato; 

- l’adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale ed il 

conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla  contabilità 

finanziaria; 

- l’adozione del bilancio consolidato; 

Tenuto conto  che alla data odierna non sono pervenute dichiarazioni di sussistenza di debiti 

fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell’art. 194 del TUEL 267/2000; 

Rilevato  altresì che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2017, come 

risulta da certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data 31/03/2017, prot. 

n. 1529, poi ritrasmessa, ai sensi dell’art. 1, comma 473 della legge 232/2016, in data 

29/06/2018; 

Visto  il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di 

deficitarietà strutturale per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta 

deficitario/non deficitario; 

Visti gli interventi del sindaco Mameli Gualtiero, del vicesindaco Meloni Antonio, 

dell’assessore Daga Salvatore e del Segretario comunale; 



Convocata e sentita la responsabile del servizio finanziario su come debba essere utilizzato 

l’avanzo di amm.ne; 

Interviene quindi il consigliere Pili Augusto che lamenta la mancanza di collaborazione del 

responsabile del servizio finanziario ( vedi allegato); 

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; 

Con voti  favorevoli 8 ( otto); 
DELIBERA 

 

1. di approvare , ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, 

comma 1, lett. b) del d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio 

finanziario 2017, redatto secondo lo schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i 

documenti in premessa richiamati; 

 

2. di accertare , sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2017, un 

risultato di amministrazione pari a Euro 5.874.315,85, così determinato: 

 
 

COMUNE DI ARITZO 
 

Allegato a) Risultato di amministrazione 
 

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Ann o 2017) 
 

   
GESTIONE 

 

  
RESIDUI 

 
COMPETENZ

A 

 
TOTALE 

 
Fondo cassa al 1° gennaio 2017 
 

    
3.363.658,25 

 
RISCOSSIONI 

 
(+) 

 
252.686,18 

 
1.870.036,54 

 
2.122.722,72 

 
PAGAMENTI 

 
(-) 

 
177.206,74 

 
1.329.142,34 

 
1.506.349,08 

     
 
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 

(=)  
3.980.031,89 

   
 
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 
31 dicembre 2017 

(-) 0,00 

   
 
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 

(=) 3.980.031,89 



   
 
RESIDUI ATTIVI 

 
(+) 

 
2.515.808,0

7 

 
777.020,10 

 
3.292.828,17 

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

  
 

 
 

0,00 

 
RESIDUI PASSIVI 

 
(-) 

 
390.129,96 

 
561.265,25 

 
951.395,21 

     
 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 
CORRENTI 

 
(-) 

 
166.712,98 

 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 
CONTO CAPITALE 

 
(-) 

 
280.436,02 

   
 
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2017 (A) 

(=)  
5.874.315,85 

   

 

Che il risultato di amministrazione al 31.12.2017 è distinto nelle sue componenti come 

definite dal D.lgs. 118/2011 nelle seguenti risultanze 

 

 
Composizione del risultato di amministrazione al 31  dicembre 2017 

 
  

 
Parte accantonata 

 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 356.833,91 
Fondo Anticipazioni Liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e 
rifinanziamenti 

0,00 

Fondo perdite società partecipate 0,00 
Fondo contenzioso 210.000,00 
Altri accantonamenti 1.823,94 

Totale parte accantonata (B)  568.657,85 
 
Parte vincolata 

 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 306.916,73 
Vincoli derivanti da trasferimenti 2.437.637,65 
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 8.784,81 
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente 241.720,92 
Altri vincoli 1.204.576,68 

Totale parte vincolata(C)  4.199.636,79 
 
Parte destinata agli investimenti 

 

Totale parte destinata agli investimenti (D)  0,00 
  

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1.106.021,21 
  

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le s pese del bilancio di 
previsione come disavanzo da ripianare  

 

 

 



3. di demandare  a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 

al bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 

187 (o 188) del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

4. di dare atto  che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi 

dell’articolo 194 del TUEL 267/2000; 

 

5. di dare atto  che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di 

deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non 

deficitario; 

 
6. di dare atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2016, come 

risulta dalla certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato; 

 
7. di dare atto  infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, 

comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla 

legge n. 148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di 

rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2017 deve essere: 

 
a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti; 

b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente; 

- Di indire una convocazione coi resp. di p.o. per il 20 c.m. ore 10.30; 

 

 

8. di pubblicare  il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet in forma sintetica, 

aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con 

DECRETO 29 aprile 2016; 

Di rendere  il presente deliberato immediatamente eseguibile . 
 

 

PARERI 

(Art. 49 -  COMMA 1° DEL DLGS 267/2000) 

 

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art.  49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri: 

 

Sotto il profilo CONTABILE: 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(dott.ssa Rosanna Lai ) 

Prot. 3623/2018 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Del che si è redatto il presente verbale 
Il Sindaco 

f.to Mameli Gualtiero 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
f.to Dr. Santus Claudio Alberto 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione  , in data odierna, è stata pubblicata 

all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 

__23.7.2018_________________, come prescritto dall’art.124, 1° e  2° comma, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

Aritzo  , lì _____23.7.2018_______________________ 
Il Responsabile della Pubblicazione 

 COGNOME Nome 
a.manca 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  
� Trasmessa alla Prefettura con lettera n. ………….  in data……………come prescritto dall’art. 

135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

� X E’ stata trasmessa, come disposto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 

n.267, ai capigruppo consiliari con lettera n…3965………… in 

data…23.7.2018……………………. 

 

� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al 

……………………, senza reclami. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ……23.7.2018…………. 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n.267) 

 

� X Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei 

componenti.  

 

Il Segretario Comunale 
f.to Dr. Santus Claudio Alberto 

 
 
 



 


