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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO
_____________

V E R B AL E D I D E L I B E R AZ I O N E
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16
OGGETTO:
Approvazione rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2018.
Art. 227 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
L’anno duemiladiciannove addì tredici del mese di agosto alle ore dodici e minuti zero
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 prima convocazione, il

Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
No
No
No
No

1. Mameli Gualtiero - Sindaco
2. Meloni Antonio - Assessore
3. Pili Giuseppe Michele - Assessore
4. Loi Aldo - Consigliere
5. Pranteddu Francesco - Consigliere
6. Daga Salvatore - Consigliere
7. Calledda Emanuele - Consigliere
8. Paba Katia - Consigliere
9. Pili Augusto - Consigliere
10. Poddie Iole - Consigliere
11. Fontana Paolo - Consigliere
12. Fontana Laura - Consigliere
13. Manca Sara - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

7
6

Partecipa l’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Giuseppe Loddo 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
Il Sindaco comunica che in data 12/08/2019 ha convocato la dott.ssa Lai Rosanna a presenziare alla discussione del
rendiconto do gestione 2018;
Constatata l’assenza della ragioniera, alle 12.20, il Sindaco procede all’’illustrazione del rendiconto di gestione 2018;
Richiamati gli artt. 227, comma 2, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l’art. 18, comma 1, lett. b), del d.Lgs. 23 giugno
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;
Premesso che questo Ente, avendo una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, si è avvalso delle facoltà previste
dall’artt. 232, comma 2, del Tuel 267/2000, come da ultimo modificato dall’art. 15-quater del Decreto-Legge 30 aprile
2019, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, rinviando, con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 13 del 13/08/2019, immediatamente esecutiva, all’esercizio 2019 la tenuta della contabilità economicopatrimoniale e dall’art. 233-bis, comma 3, del medesimo Tuel, soprassedendo alla predisposizione del bilancio
consolidato;
Che pertanto avvalendosi delle facoltà anzidette e tenuto conto di quanto confermato dall’art. 227, comma 3, del Tuel,
nelle more dell'adozione della contabilità economico patrimoniale, non ha predisposto il conto economico, lo stato
patrimoniale e il bilancio consolidato;
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;
Richiamato altresì l’articolo 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale così dispone:
6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di
rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati
contabili. In particolare la relazione illustra:
a) i criteri di valutazione utilizzati;
b) le principali voci del conto del bilancio;
c) le principali variazioni alle previsioni finanziarie intervenute in corso d'anno, comprendendo l'utilizzazione dei fondi di riserva
e gli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio precedente,
distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli
formalmente attribuiti dall'ente;
d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio
precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti,
vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
e) le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore ai cinque anni e di maggiore consistenza, nonché sulla
fondatezza degli stessi, compresi i crediti di cui al comma 4, lettera n);
f) l'elenco delle movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione,
evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno, nel caso in cui il conto del bilancio, in
deroga al principio generale dell'integrità, espone il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi;
g) l'elencazione dei diritti reali di godimento e la loro illustrazione;
h) l'elenco dei propri enti e organismi strumentali, con la precisazione che i relativi rendiconti o bilanci di esercizio sono
consultabili nel proprio sito internet;
i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.
La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne
fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in
corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;
k) gli oneri e gli impegni sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che
includono una componente derivata;
l) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti,
con l'indicazione delle eventuali richieste di escussione nei confronti dell'ente e del rischio di applicazione dell'art. 3, comma
17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
m) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si
riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e degli eventuali proventi da essi prodotti;
n) gli elementi richiesti dall'art. 2427 e dagli altri articoli del codice civile, nonché da altre norme di legge e dai documenti sui
principi contabili applicabili;
o) altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

Visto lo schema di rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2018, predisposto dal Servizio Finanziario su
modello conforme all’allegato n. 10 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che si allega al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale, così come approvato dal Commissario ad acta (in sostituzione della Giunta Comunale)
con deliberazione n. 1 del 24/07/2019, immediatamente esecutiva (Allegato 1-2);
Richiamate le proprie seguenti deliberazioni:
-

n. 12 del 26/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) per il periodo 2018-2020 (ex art. 170, comma 1, del D.lgs. 267/2000);

-

n. 13 del 26/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 2018-2020, redatto secondo lo schema allegato 9 al d.Lgs. n. 118/2011;

-

n. 20 del 16/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione
dell’esercizio finanziario 2017;

-

n. 28 del 30/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto, ai sensi dell’art. 193, comma 2
del D.Lgs. comma 2, del d.Lgs. n. 267/2 000, come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, alla ricognizione dello
stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’anno 2018.

Dato atto che, successivamente all’intervenuta approvazione del bilancio finanziario 2018-2020, sono state apportate le
variazioni al bilancio riportate nel dettaglio nella relazione tecnica predisposta dal responsabile del servizio finanziario
(Allegato 1);
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.);

-

il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere, verificando la
corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario in questione con le
risultanze del conto del bilancio;

-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 24/07/2019, è stato approvato, ai sensi dell’art. 228, comma
3 D.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, il riaccertamento ordinario dei residui
al 31 dicembre 2018.

Preso atto che ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, al rendiconto della gestione (Allegato 1)
dell’esercizio 2018 risultano allegati i seguenti documenti:
a)

il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (Allegato 12);

b)

il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato(Allegato
13) ;

c)

il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato 14) ;

d)

la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli
esercizi successivi (Allegato 15);

e)

la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli
esercizi successivi (Allegato 16);

f)

il prospetto dei dati SIOPE (Allegato 5);

g)

l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente
elencati per anno e per capitolo (Allegato 4);

h)

l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione
(Allegato 10);

i)

la relazione del revisore dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n. 267/2000 (da allegare)
(Allegato 11) ;

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

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
2);

ed infine:

k)

la tabella parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, di cui all’articolo 227, comma 5,
lettera b), e all’articolo 228, comma 5, del Tuel n. 267/2000 (Allegato 7);

l)

il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui all’art. 227, comma 5, lettera c), e all’art. 228, comma 5,
del Tuel n. 267/2000 (Allegato 8);

m) l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2018, come 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 (da allegare) (Allegato 6);
n)

l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2018, resa ai sensi del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Allegato 17);

Visto il conto reso dal Tesoriere Comunale (Allegato 3), ed accertato che lo stesso è conforme alle risultanze contabili
dell’Amministrazione, per cui la presente deliberazione non comporta alcuna variazione nel carico e nello scarico e non
è ravvisabile alcuna ipotesi di responsabilità un capo al tesoriere medesimo;
Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali;
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 (Allegato 11);
Accertato che il conto del bilancio dell’esercizio 2018 si chiude con un avanzo di amministrazione di euro 6.198.407,31
così determinato:

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2018)
GESTIONE

RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio 2018

TOTALE

3.980.031,89

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

1.095.273,16
464.915,08

2.151.526,64
1.592.035,89

3.246.799,80
2.056.950,97

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018

(=)

5.169.880,72

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2018

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018

(=)

5.169.880,72

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

(+)

2.049.987,18

1.157.672,80

3.207.659,98

(-)

302.451,10

1.704.189,65

0,00
2.006.640,75

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

(-)
(-)

122.795,93
49.696,71

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)

(=)

6.198.407,31

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 :
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata (C)

433.743,35
0,00
0,00
0,00
210.000,00
2.524,99
646.268,34
330.652,62
2.483.831,83
0,00
241.770,92
1.857.741,46
4.913.996,83

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D)

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

0,00

638.142,14

Ricordato che le operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, approvate con deliberazione di Giunta Comunale
39 del 26/10/2015, non hanno evidenziato alcun disavanzo straordinario di amministrazione ai sensi del DM 2 aprile
2015;

Preso atto altresì che questo Ente ha rispettato, ai sensi dell’art. 1, commi 470, 470-bis, 473 e 474, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, il pareggio di bilancio per l’anno 2018, come attestato dalla apposita certificazione trasmessa in
data 29/03/2019 al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
Visto il D.M. Interno del 28 dicembre 2018, con il quale sono stati approvati i parametri di deficitarietà strutturale per il
periodo 2019-2021, in base ai quali questo Ente risulta non deficitario;
Visti:
-

il D.Lgs. n. 267/2000;

-

il D.Lgs. n. 118/2011;

-

lo Statuto Comunale;

-

il Regolamento comunale di contabilità;

All’unanimità

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 2018, redatto secondo lo schema allegato 10
al d.Lgs. n. 118/2011, che si unisce al presente provvedimento (Allegato n. 1) 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 2018, un risultato di amministrazione di
6.198.407,31 così determinato:

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2018)
GESTIONE

RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio 2018

TOTALE

3.980.031,89

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018

(=)

5.169.880,72

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2018

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018

(=)

5.169.880,72

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

(+)

2.049.987,18

1.157.672,80

3.207.659,98

(-)

302.451,10

1.704.189,65

0,00
2.006.640,75

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

(-)
(-)

122.795,93
49.696,71

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)

(=)

6.198.407,31

3.

1.095.273,16
464.915,08

2.151.526,64
1.592.035,89

3.246.799,80
2.056.950,97

di dare atto che la composizione del suddetto risultato di amministrazione è la seguente:
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 :
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata (C)

433.743,35
0,00
0,00
0,00
210.000,00
2.524,99
646.268,34
330.652,62
2.483.831,83
0,00
241.770,92
1.857.741,46
4.913.996,83

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D)

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

0,00

638.142,14

4. di dare atto che il conto reso dal Tesoriere Comunale, come da positiva parifica effettuata dal responsabile dell'area
finanziaria, è conforme alle risultanze contabili ed alle scritture dell’Amministrazione, ragion per cui la presente
deliberazione non comporta alcuna variazione nel carico e nello scarico e non è ravvisabile, allo stato, alcuna
ipotesi di responsabilità un capo al tesoriere medesimo;
5. di approvare il conto reso dal tesoriere comunale Banco di Sardegna S.p.A. (Allegato 3), che si compendia nelle
seguenti risultanze finali:
RENDICONTO DEL TESORIERE (Anno 2018)
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA
DESCRIZIONE

CONTO
TOTALE
RESIDUI

COMPETENZA

-

-

3.980.031,89

RISCOSSIONI (+)

1.095.273,16

2.151.526,64

3.246.799,80

PAGAMENTI (-)

464.915,08

1.592.035,89

2.056.950,97

FONDO DI CASSA AL 1 GENNAIO 2018

DIFFERENZA

5.169.880,72

RISCOSSIONI DA REGOLARIZZARE CON REVERSALI (+)

0,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE CON MANDATI (-)

0,00

PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE (-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018

5.169.880,72

SITUAZIONE VINCOLI DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 DI CUI ALL'ART. 209, COMMA 3-BIS, DEL DLGS 267/2000
(SOLO PER GLI ENTI LOCALI)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------------DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------I QUOTA VINCOLATA UTILIZZATA PER LE SPESE CORRENTI
NON REINTEGRATA AL 31 DICEMBRE 2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------5.169.880,72
-------------------2.322.172,23
-------------------0,00
-------------------2.322.172,23
--------------------

6. di dare atto che:
- non è stata segnalata la sussistenza di debiti fuori bilancio;
- questo Ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM
Interno del 28 dicembre 2018, risulta non deficitario;
- 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 2018:

a) sarà trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
b) sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente.
- il rendiconto della gestione sarà pubblicato sul sito istituzionale internet del Comune in forma sintetica,
aggregata e semplificata, ai sensi del D.P.C.M. 22 settembre 2014, come modificato dal D.P.C.M. 29 aprile
2016;
7. di unire al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale, i seguenti allegati:
-

Allegato 1:

Conto del bilancio 2018 con tutti i suoi allegati;

-

Allegato 2:

Delibera del Commissario ad Acta n. 1 del 24/07/2019;

-

Allegato 3:

Conto del Tesoriere;

-

Allegato 4:

Elenco dei residui attivi e passivi distinti per esercizio di provenienza;

-

Allegato 5:

Prospetti S.I.O.P.E. (incassi, pagamenti) per l’esercizio finanziario 2018, prodotti ed allegati ai sensi
dell’art. 77-quater, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e del D.M. Economia e Finanze del 23/12/2009;

-

Allegato 6:

Prospetto delle spese di rappresentanza 2018 di cui al D.M. 23/01/2012 (da allegare);

-

Allegato 7:

Tabella parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, di cui all’articolo 227, comma
5, lettera b), e all’articolo 228, comma 5, del Tuel n. 267/2000;

-

Allegato 8:

Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui all’art. 227, comma 5, lettera c), e all’art. 228,
comma 5, del Tuel n. 267/2000;

-

Allegato 9:

Prospetto di verifica del rispetto del contenimento della spesa del personale 2018, entro i limiti di cui
all’art. 1, comma 562, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni;

-

Allegato 10:

Elenco dei crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio fino al compimento dei termini di
prescrizione;

-

Allegato 11:

Relazione del revisore dei conti;

8. di trasmettere, ai sensi degli artt. 93 e 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i conti degli agenti contabili alla
competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.

PARERE
(Art. 49 T. U. – D. Lgs. 267/2000)

Proposta C.C. n. 75 del 06.08.2019
“ Approvazione rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2018/. Art. 227 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267”“

Parere

Esito

Data

Il Responsabile

Favorevole

06.08.2019

Dott.ssa Rosanna LaiF.to:

Parere Regolarità tecnica
Area Finanziaria

Prot. 4229

Firma

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to : Mameli Gualtiero
___________________________________

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe LoddoF.to :
___________________________________
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