
 

 

COMUNE DI SELARGIUS 
Città Metropolitana di Cagliari 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
Numero 13 Del  29/04/2021  

  
Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO SULLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 

 

          Originale 

 
  L’anno 2021 addì 29 del mese di Aprile 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 19.35 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 ONANO NICOLA Consigliere NO 

ARGIOLAS CLAUDIO Consigliere AG PALMIERI GIULIANO Consigliere SI 

ARGIOLAS MARIANO Consigliere SI PASCHINA RICCARDO Consigliere SI 

COLOMBU ANDREA Consigliere SI PIRAS LUIGI Consigliere SI 

CONTU MARIA CHIARA Consigliere SI PUTZU GIANLUCA Consigliere SI 

DEIANA SIMONE 

MARCO 

Consigliere SI RAGATZU RITA Consigliere SI 

LAI MARCO Consigliere SI PUDDU VALERIA Consigliere AG 

LILLIU FRANCESCO Consigliere SI SCHIRRU PAOLO NICOLA Consigliere SI 

MAMELI MARIANNA Consigliere SI TUVERI MARIO Consigliere SI 

MELIS GIULIO Consigliere SI VARGIU VANESSA 

GRECA RITA 

Consigliere SI 

MELONI LUIGI Consigliere SI ZAHER OMAR Consigliere AG 

NOLI CHRISTIAN Consigliere SI    

 

Totale Presenti 21            Totale Assenti 1      Totale Assenti Giustificati 3 

 

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: 

MAMELI MARIANNA 

MELIS GIULIO 

OLLA FRANCESCA

 



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Ing. Riccardo Paschina, in apertura di seduta porta alla discussione il primo punto 

all'ordine del giorno, costituito dalla proposta di deliberazione n. 19 del 09/04/2021 a firma 

dell'Assessore al Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane Sig. Sandro Porqueddu, 

avente ad oggetto "Approvazione rendiconto sulla gestione esercizio finanziario 2020". 

 

Si dà atto che sono entrati in Aula i Consiglieri Meloni, Noli, Lilliu, Melis e Schirru, i 

presenti sono ventuno. 

 

L'Assessore proponente Sig. Sandro Porqueddu illustra la proposta. Infine specifica 

che, tra gli allegati relativi agli Agenti Contabili, è presente anche quello relativo alla 

rendicontazione dei buoni spesa erogati alle famiglie in relazione all’emergenza Covid, sul 

quale si è espresso l'organo di revisione. 

 

Interviene il Consigliere Lilliu per chiedere chiarimenti relativi all'importo totale del 

rendiconto, che gli risulta avere avuto un aumento dell'ordine dei due o tre milioni, inoltre 

ha rilevato che c'è stata una contrazione nella spesa per investimenti. 

 

Interviene il Direttore dell'Area 02 Bilancio, Performance, Entrate Dott.ssa 

Alessandra Cuccuru, la quale fornisce al Consigliere Lilliu le delucidazioni richieste, 

precisando che la flessione si è avuta in merito alla composizione del risultato di 

amministrazione, perché nel 2019 risultava, come quota di avanzo di amministrazione 

destinato agli investimenti, l'importo di 2,064 milioni. Nel 2020, invece, tale importo è 

sceso a 1,252 milioni. Questo significa che l’Amministrazione nel 2020 ha messo in 

campo risorse per investimenti, ed è riuscita a spenderli. Fondamentalmente è questo il 

significato della flessione. Tuttavia precisa che, sia per quanto riguarda le spese, sia per 

quanto riguarda le entrate, l'anno 2020 è stato un anno molto particolare per il Comune di 

Selargius, nel quale  si è visto un incremento sia di entrata che di spesa, per una serie di 

considerazioni, tra cui alcune  tipiche del Comune di Selargius.  

 

Prende la parola nuovamente l'Assessore Sig. Sandro Porqueddu soffermandosi 

sulle spese dovute alla pandemia da Covid 19. Al riguardo espone  una disamina precisa 

delle voci con i relativi importi.  

 

Non essendoci altre richieste di intervento, il Presidente Paschina nominati gli 

scrutatori nelle persone dei Consiglieri Mameli, Melis e Olla, legge il deliberato e mette ai 

voti la proposta, accertando il seguente esito: 

 

Presenti: ventuno; 

Voti favorevoli: quindici; 

Voti contrari: nessuno; 

Astenuti: sei (Piras, Schirru, Lilliu, Olla, Tuveri e Putzu). 



 

La proposta è approvata a maggioranza dei votanti. 

 

Di seguito, il Presidente Paschina mette ai voti l'immediata eseguibilità della 

delibera, che è approvata all'unanimità. 

 

Interviene il Sindaco per ringraziare gli Uffici del lavoro svolto e il Direttore dell'Area 

02, la dottoressa Cuccuru, affermando di essere soddisfatto per avere portato a termine 

l'adempimento dell'approvazione del rendiconto della gestione, che consentirà 

all'Amministrazione Comunale di potere spendere l'avanzo di amministrazione. Ringrazia 

l'Assessore al Bilancio Sig. Sandro Porqueddu per l’impegno dedicato, la Commissione 

Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane e i Consiglieri. 

 

Per quanto non riportato nella presente deliberazione, si fa rinvio al verbale 

integrale di seduta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Vista la proposta di deliberazione n. 19 del 09/04/2021 a firma dell'Assessore al Bilancio, 

Affari Generali e Risorse Umane Sig. Sandro Porqueddu, avente ad oggetto 

"Approvazione rendiconto sulla gestione esercizio finanziario 2020"; 

 

Premesso che: 

 con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 30.07.2019, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione DUP per il 

periodo 2020/2022; 

 con deliberazione di Consiglio comunale n. 72 del 19.12.2019, esecutiva ai sensi di 

legge, è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione per il periodo 2020/2022;  

 con deliberazione di Consiglio comunale n. 73 del 19.12.2019, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 30.11.2020, esecutiva ai sensi di 

legge, è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020/2022 di cui 

all’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 con deliberazione di Giunta comunale n. 29 dell’11.03.2021 è stato approvato il 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi; 

 

Considerato che: 

 l’articolo 227 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che “la dimostrazione dei 

risultati digestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale 

comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”;  

 gli artt. 151 comma 6 e 231 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 prevedono che al 

rendiconto della gestione siano allegati una relazione sulla gestione, che esprime le 



valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, illustra 

i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e contiene ogni eventuale 

informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, nonché gli altri 

documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Tenuto conto che l’articolo 227 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e l’articolo 18 comma 1 

lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011 stabiliscono che gli enti locali deliberano il rendiconto della 

gestione entro il 30 aprile dell’anno successivo; 

 

Preso atto che durante l’esercizio passato la gestione finanziaria è stata caratterizzata 

dallo stato di emergenza sanitaria ed economico-finanziaria e dalle diverse disposizioni 

normative atte a fronteggiarla per cui giova ricordare i principali provvedimenti: 

- Decreto “Cura Italia” n. 18/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

27/2020); 

- Decreto “Liquidità” n. 23/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

40/2020); 

- Decreto “Rilancio” n. 34/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

77/2020); 

- Decreto “Agosto” n. 104/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

126/2020); 

- Decreto “Ristori” n. 137/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

176/2020, le cui disposizioni hanno recepito quelle recate dal d.l. n. 149/2020 

denominato “Ristori-bis”, dal d.l. n. 154/2020 denominato “Ristori-ter” e dal d.l. n. 

157/2020 denominato “Ristori-quater”, che sono stati abrogati dall’articolo 1, 

comma 2, della legge di conversione del Decreto “Ristori”, con salvezza dei relativi 

effetti); 

- Decreto “Milleproroghe” n. 183/2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

21/2021); 

 

Preso atto inoltre che: 

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

di finanza locale; 

-sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, il Tesoriere comunale ha reso il conto della 

gestione, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile 

prevista; 

-ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000, gli agenti contabili interni a materia e a 

danaro hanno reso il conto della propria gestione; 

-il Responsabile del Servizio Finanziario ha effettuato la parificazione del conto del 

tesoriere e degli agenti contabili, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei 

pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 2020 con le risultanze del conto del 

bilancio; 

 

Visti lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2020, redatto secondo lo 

schema di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, e la relazione illustrativa sulla gestione 

redatta ai sensi degli artt. 151 comma 6 e 231 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel 



rispetto dei contenuti stabiliti dall’art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 118, approvati con 

deliberazione di G.C. n. 47  del  09/04/2021, esecutiva ai sensi di legge; 

 

Verificato che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 sono allegati i documenti 

previsti dall'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 ovvero: 

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 dei costi sostenuti per missione; 

j) il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali; 

k) il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle 

regioni; 

l) il prospetto dei dati SIOPE; 

m)l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 

competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

n) l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei 

termini di prescrizione; 

o) la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo le modalità previste 

dal comma 6; 

p) la relazione del collegio dei revisori dei conti; 

 

Verificato ancora che i documenti previsti dall’articolo 227 comma 5 del D.Lgs. n. 

267/2000, sono: 

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del 

bilancio consolidato deliberati e relativi all’esercizio 2019, 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 4/4 allegato al D.Lgs. n. 

118/2011relativi all’esercizio 2019; 

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio; 

 

Che sono obbligatori anche i documenti costituiti da: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 30.11.2020, esecutiva ai sensi di legge 

relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020/2022 di cui all’art. 193 del D.Lgs. 

n.267/2000; 

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

2020 previsto dall’articolo 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011 convertito con 



modificazioni dalla Legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 

23 gennaio 2012; 

- l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2020, resa ai sensi del D.L. 

n.66/2014, conv. in Legge n. 89/2014; 

- le note informative concernenti la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l’Ente e le 

proprie società partecipate; 

- le attestazioni sottoscritte dai Responsabili dei Servizi in merito alla inesistenza di debiti 

fuori bilancio alla data di chiusura dell'esercizio 2020; 

 

Rilevato che il rendiconto della gestione dell’esercizio 2020, evidenzia i seguenti risultati 

della gestione : 

- risultato di amministrazione pari a €. 29.559.349,42; 

- risultato di competenza W1 pari ad €. 8.828.940,91 e il rispetto dell’equilibrio di 

bilancio W2 pari a €. 1.913.070,18; 

- dal conto economico, un risultato in termini di utile pari ad €. 9.210.079,88; 

- dallo stato patrimoniale, un patrimonio netto finale di €. 90.706.991,63 e un fondo di 

dotazione pari ad euro -13.384.779,29;  

 

Accertato che l’Ente non risulta deficitario secondo i nuovi parametri di deficitarietà 

strutturale definiti con il Decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018; 

 

Dato atto che la proposta di deliberazione 19/2021 è stata esaminata dalla Commissione 

Consiliare Bilancio, Affari Generali e Risorse Umane in data 23 aprile 2021; 

 

Visti i pareri di regolarità tecnico e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 

18.08.200 dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Visto l'esito della votazione 

 

 

DELIBERA 
 

          

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 dell’esercizio 

finanziario 2020 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, 

costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

          Di approvare altresì:  

 

- All_01 Conto del bilancio 2020; 

- All_02 Riepilogo generale per titoli; 

- All_03 Prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;  



- All_04 Quadro generale riassuntivo; 

- All_05 Prospetto di Verifica Equilibri; 

- All_06 Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;  

- All_07 Prospetti del Risultato di Amministrazione delle quote accantonate (All. a/1), 

quote vincolate (All. a/2) e delle quote destinate (All. a/3); 

- All_08 Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 

pluriennale vincolato;  

- All_09 Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;  

- All_10 Prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;  

- All_11 Prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;  

- All_12 Prospetto per titolo e macroaggregati 

- All_13 Tabella dimostrativa degli accertamenti e impegni assunti nell’esercizio in 

corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;  

- All_14 Prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da 

parte di organismi comunitari e internazionali;  

- All_15 Prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate 

dalle regioni;  

- All_16_Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio; 

- All_17 Tabella dei parametri di deficitarietà 

- All_18 Prospetto dei dati secondo il piano dei conti integrato – ex SIOPE; 

- All_19 Conto Economico e Stato Patrimoniale; 

- All_20 Relazione della gestione 2020; 

- All_21 Elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello 

di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;  

- All_22 Elenco delle spese di rappresentanza 2020; 

- All_23 Prospetti Enti Partecipanti;  

- All_24 Rendiconto Scuola Civica di Musica 2020.  

- All_25 Elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al 

compimento dei termini di prescrizione;  

- Alle_26 Elenco indirizzi e.mail e siti internet di società ed organismi partecipati;-  

- ALL_27 Conto del tesoriere; 

- ALL_28 Conto degli agenti contabili; 

 

 

Di dare atto che l’esercizio finanziario 2020 si è chiuso con un avanzo di 

amministrazione pari ad € 29.559.349,42 rilevabile dal prospetto del risultato di 

amministrazione allegato alla presente; 

 

Di dare atto che non sussistono le condizioni di cui agli articoli 242 e 244 del D.Lgs 

n. 267/2000 non essendo rilevabili dal rendiconto della gestione 2020 gravi e 

incontrovertibili condizioni di squilibrio evidenziabili con i parametri obiettivi di cui al 

Decreto del Ministero dell’Interno come allegati al presente atto per farne parte integrante 

e sostanziale; 

 



Di dare mandato al Direttore dell’Area2 “Bilancio – Performance – Entrate” alla 

trasmissione del rendiconto della gestione e tutti i dati alla BDAP entro 30 giorni 

dall’approvazione ai sensi del DM 12/05/2016; 

 

Di dichiarare, con votazione unanime e separata, il presente atto immediatamente 

eseguibile. 



  Numero Data 

 Comune di Selargius   

  13 29/04/2021 

 

Letto confermato e sottoscritto  

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

PASCHINA RICCARDO 

 

SESTA CARLA 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si dichiara che la presente delibera verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 

consecutivi dal 06/05/2021 al 21/05/2021 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma -  1°, 

della L. R. n. 38/1994.  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

           SESTA CARLA 
 

 

Selargius, 06/05/2021          

 

 

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           
IL SEGRETARIO GENERALE 

           SESTA CARLA 

 

   

________________________________________________________________________________ 

Atto in Originale 
Delibera di Consiglio Comunale Numero 13 del 29/04/2021

 


