COMUNE DI SELARGIUS
Provincia di Cagliari

Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero 21 Del 15/05/2018
Oggetto: RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017
Copia
L’anno 2018 addì 15 del mese di Maggio convocato per le 18.30 nella sala delle
adunanze, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal Vigente
Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito alle ore 19.30 il Consiglio Comunale in seduta
Ordinaria di Prima convocazione.
Presenti:
Cognome e Nome

Qualifica

Presente

Cognome e Nome

Qualifica

Presente

CONCU PIER LUIGI

Sindaco

SI

OLLA FRANCESCA

Consigliere

SI

AMBU PIERPAOLO

Consigliere

SI

PALMIERI GIULIANO

Consigliere

SI

ARGIOLAS CLAUDIO

Consigliere

SI

PASCHINA RICCARDO

Consigliere

SI

ARGIOLAS MARIANO

Consigliere

SI

PINTUS SALVATORE

Consigliere

AG

CIONI RICCARDO

Consigliere

SI

PIRAS LUIGI

Consigliere

AG

COLOMBU ANDREA

Consigliere

SI

PORCU PIERLUIGI

Consigliere

SI

CONTU MARIA CHIARA

Consigliere

NO

RAGATZU RITA

Consigliere

SI

LAI MARCO

Consigliere

SI

PUDDU VALERIA

Consigliere

SI

LILLIU FRANCESCO

Consigliere

SI

SCHIRRU PAOLO NICOLA

Consigliere

SI

MAMELI MARIANNA

Consigliere

SI

TUVERI MARIO

Consigliere

SI

MELIS GIULIO

Consigliere

SI

Consigliere

SI

MELONI LUIGI

Consigliere

NO

VARGIU VANESSA
GRECA OMAR
RITA
ZAHER

Consigliere

NO

NOLI CHRISTIAN

Consigliere

SI

Totale Presenti 20

Totale Assenti 3

Totale Assenti Giustificati 2

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa SESTA CARLA
Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, l’Ing. PASCHINA
RICCARDO, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da scrutatori i
signori:
OLLA FRANCESCA
ARGIOLAS MARIANO
PALMIERI GIULIANO

IL PRESIDENTE
In apertura di seduta, verificato il numero legale, comunica al Consesso che, come concordato in
Conferenza Capigruppo, le Comunicazioni e le Interrogazioni saranno presentate dopo
l’approvazione delle proposte inerenti il Bilancio.
Dopo aver nominato scrutatori i Consiglieri Olla, Argiolas Mariano e Palmieri, apre il primo punto
iscritto all’Ordine del Giorno, avente per oggetto: “Rendiconto della Gestione 2017”.
Illustra la proposta l’Assessore al Bilancio Sandro Porqueddu.
Si dà atto che entrano in aula i Consiglieri Zaher, alle ore 19,35, e la Consigliera Contu, alle ore
19,45. Presenti 22.
Conclusa l’illustrazione, il Presidente dichiara aperto il dibattito.
La Consigliera Olla chiede dei chiarimenti su alcune poste in Bilancio. In particolare, sulla spesa in
conto capitale, vorrebbe sapere il motivo per cui a fronte di una previsione di 12 milioni di euro, ne
sono stati spesi 4 milioni; in merito alle spese per debiti fuori bilancio, ritiene eccessivo
l’ammontare di 540 mila euro, a meno che si riferiscano ad altro. Rileva, inoltre, un risparmio sulla
Spesa Corrente in quanto a fronte dei 23 milioni previsti ne sono stati spesi 21 milioni e 700 mila.
Si augura che tali risparmi non abbiamo comportato minori erogazioni di servizi.
Il Direttore d’Area 2, Dott.ssa Cuccuru, risponde ai chiarimenti richiesti dalla Consigliera Olla,
specificando che alcuni dati vanno letti alla luce delle nuove regole del bilancio, mentre l’importo
dei debiti fuori bilancio si riferisce ad una somma che l’Ente ha riconosciuto ad Abbanoa per
importi fatturati di recente ma riferiti a consumi pregressi, che il Comune si sta riservando di
verificare.
Si dà atto che alle ore 20,00 entra in aula il Consigliere Meloni. Presenti 23.
Prende, infine la parola, il Consigliere Cioni per dichiarazione di voto: ricorda che questo
consuntivo chiude un anno in cui vi è stato un avvicendamento fra due consiliature, quella del
Sindaco Cappai e quella del nuovo Sindaco. Gli obiettivi sono stati raggiunti anche se i
trasferimenti sono notevolmente diminuiti. Dal punto di vista politico, reputa doveroso approvare il
consuntivo, perché la nuova maggioranza ha la possibilità di crescere e di dare tanto alla Comunità.
Chiuso il dibattito, il Presidente data lettura del deliberato, mette in votazione la proposta e accerta,
con l’ausilio degli scrutatori designati, il seguente esito:
Si dà atto che è uscito il Consigliere Zaher. Presenti 22.
Presenti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti
Si approva.

22
16
//
6 (Lilliu, Olla, Tuveri, Porcu, Puddu, Schirru,)

Appresso, il Presidente mette in votazione l’immediata esecutività dell’atto che viene approvato
all’unanimità.

Per quanto non riportato, si fa espresso riferimento al verbale integrale di seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 151, commi 5-7, e dell’articolo 227 del
D.lgs 18/08/2000 n. 267, i risultati della gestione sono dimostrati mediante l’approvazione del
rendiconto comprendente il Conto del Bilancio, il Conto del Patrimonio ed il Conto Economico;
Vista la delibera di C.C. n. 17 del 07/03/2017 con la quale è stato approvato l’aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione e il bilancio di previsione per il medesimo triennio
2017/2019;
Richiamato l’art. 151, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 il quale espressamente
dispone che il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo;
Richiamato ancora l’art. 227, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che sono allegati al
rendiconto della gestione, oltre a quelli previsti all’art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 anche:
- 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" di cui al principio applicato
del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali
documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati
nei siti internet indicati nell'elenco;
- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;
- indicatori della capacità di pagare, indicatori sintetici e analitici di bilancio;
Vista la deliberazione G.C. n. 35 del 22.03.2018 con la quale si è proceduto ad approvare il
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da inserire nel Rendiconto dell’esercizio 2017;
Vista la deliberazione G.C. n. 46 del 11.04.2018 avente per oggetto: “Approvazione relazione al
rendiconto di gestione 2017”, con la quale si approva anche il conto del bilancio il conto economico
e lo stato patrimoniale da proporre al Consiglio e la Nota Integrativa;
Dato 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 ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’articolo 226 del D.Lgs. n.
267/2000 redatto sullo schema di cui all’allegato 17 al D.Lgs. n. 118/2011, dal quale emerge la
concordanza con le scritture dell’Ente in ordine agli incassi e ai pagamenti;
- gli agenti contabili hanno reso il conto della gestione così come previsto all’art. 233 del D.Lgs. n.
267/2000;

- con determinazione del Direttore dell’Area 2 “Bilancio e Performance” del 13 marzo 2018 n. 200
è stata effettuata la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti contabili, verificando la
corrispondenza delle riscossioni dei pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 2017 con le
risultanze del conto del bilancio;
Preso atto ed esaminati i risultati di gestione dell’esercizio 2017 e riportati nei documenti contabili
predisposti ai sensi del D.Lgs 267/2000come integrato dal D.Lgs. n.118/2011:
a) Conto del bilancio 2017; (all. 1)
b) Conto economico e Stato patrimoniale 2017; (all. 2)
Visti:
- lo Statuto comunale;
- Il Regolamento di Contabilità;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
Acquisito in data 03/05/2018 il parere n 20 del Collegio dei Revisori dei Conti, che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
Considerato che in data 19/04/2018 è stato espresso parere favorevole dalla Commissione
Consiliare Permanente Bilancio e Patrimonio;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000 T.U.EE.LL., dal
Direttore dell’Area 2 “Bilancio e Performance” in ordine alla regolarità tecnico – contabile della
stessa;
Visti gli esiti delle votazioni;

DELIBERA
Di approvare il Rendiconto della gestione per l’esercizio 2017, comprendente il Conto del
Bilancio, il Conto Economico, lo Stato Patrimoniale nei documenti allegati che fanno parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo delle spese sostenute per missione;
i) il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali;
j) il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
k) il prospetto dei dati secondo il Piano dei conti finanziario;
l) l’elenco dei residui attivi e passivi mantenuti distinti per esercizio di provenienza e per capitolo;
m) l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio;

n) Piano degli indicatori di bilancio;
o) Elenco delle spese di rappresentanza 2017;
p) Relazione alla gestione 2017;
q) Conto del bilancio Istituzione Scuola Civica 2017;
r) Riepilogo spese per titoli e macroaggregati;
s) Riepilogo generale delle spese e delle entrate;
t) quadro generale riassuntivo;
u) Prospetto di verifica degli equilibri di bilancio;
v) conti giudiziali degli agenti contabili esercizio 2017;
w) prospetto dei parametri di deficitarietà;
x) indirizzi e-mail e siti internet delle società e organismi partecipati;
y) crediti e debiti società e organismi partecipati;
z) delibera salvaguardia equilibri.
Di dare atto che l’esercizio finanziario 2017 si è chiuso con un risultato di amministrazione pari ad
€ 28.172.887,18 rilevabile dall’apposito prospetto;
Di approvare i conti degli agenti contabili interni ed esterni per l’esercizio 2017 comprendenti
quelli relativi ai servizi:
- Economato, Cosap, URP, Registrazione contratti acquisizione aree, Demografici e di quelli
presentati dai concessionari della riscossione riportati nel prospetto allegato V alla presente;
Di dare atto che dall’esame del Conto del Bilancio e della relazione del Collegio dei Revisori non
risultano motivi per rilevare responsabilità a carico degli amministratori, del personale e del
Tesoriere;
Di dare atto che il conto economico e lo stato patrimoniale della Scuola Civica di Musica sarà
consolidato in occasione del consolidamento degli organismi e società partecipate;
Di incaricare il responsabile del servizio finanziario ai fini dell’invio telematico del rendiconto
della BDAP;
Di dichiarare, con votazione unanime e separata, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Numero

Data

21

15/05/2018

Comune di Selargius

Letto confermato e sottoscritto

F.TO IL PRESIDENTE
PASCHINA RICCARDO

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
SESTA CARLA

_________________________

_________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente delibera verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal 21/05/2018 al 05/06/2018 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma - 1°,
della L. R. n. 38/1994.
F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Carla Sesta
Selargius, 21/05/2018

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Ai sensi dell’art. 134 commi 3° e 4° del D.Lgs 267/2000

Divenuta esecutiva:
Immediatamente esecutiva.
Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
SESTA CARLA
________________________________________________________________________________
Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio

