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N.  86 
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Deliberazione di Giunta Comunale 
 

 

Oggetto: SCHEMA DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018 

 

 

         Originale 

 
  L’anno 2019 addì 26 del mese di Aprile, convocata nei modi di legge, nella 

residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, alle ore 12.30. 

 

 All’appello risultano : 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente 

   

CONCU PIER LUIGI Sindaco SI 

MAMELI GABRIELLA Vice Sindaco - Assessore NO 

GESSA LUIGI Assessore SI 

PERRA MARIA FULVIA Assessore SI 

RELLI ROBERTA Assessore SI 

PORQUEDDU SANDRO Assessore SI 

CIONI RICCARDO Assessore NO 

Totale Presenti 5 Totale Assenti 2 

 

 Assiste il Vice Segretario Generale Dott.ssa GIANCASPRO M. LAURA 

 

 Il Sindaco, Dott. Ing. CONCU PIER LUIGI, in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta, 

previo accertamento del numero legale degli assessori intervenuti e mette in discussione l’oggetto 

previsto all’ordine del giorno. 

  

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la proposta di Delibera di Giunta Comunale numero 95 del 10/04/2019 a firma 

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

avente ad oggetto "SCHEMA DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018", predisposta 

dal Servizio competente; 

 

Visti: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;  

- il D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;  

- il Regolamento di Contabilità che al titolo V regolamenta la rilevazione e dimostrazione 

dei risultati della gestione;  

 

Premesso che ai sensi del combinato disposto dell’articolo 151, commi 5-7, e 

dell’art. 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 

e il Conto Economico; 

 

Preso atto: 

• della la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22/03/2018 di approvazione del 

bilancio di previsione 2018-2020 e delle successive variazioni di bilancio adottate nel 

corso dell’esercizio; 

• dei risultati della gestione finanziaria di competenza dello stesso esercizio finanziario, 

riassunti nei quadri generali dell’entrata e della spesa e riportati, in allegato, alla presente; 

 

Vista la deliberazione G.C. n° 73 del 04/04/2019 con la quale:  

- si è proceduto ad approvare il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’articolo 3, 

comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, riguardanti, rispettivamente, i residui cancellati, quelli 

conservati e quelli che sono stati reimputati;  

- si è dato luogo alla variazione compensativa sul bilancio 2018 e alle variazione sul 

bilancio di previsione finanziario 2019-2020-2021 finalizzata alla reimputazione degli 

accertamenti e degli impegni;  

 

Preso atto ed esaminati i risultati di gestione dell’esercizio 2018 e riportati nei 

documenti contabili predisposti ai sensi del D.Lgs 118/2011:  

a) Conto del bilancio 2018;  

b) Conto economico 2018;  

c) Stato patrimoniale 2018;  

 

Preso atto ancora che:  

- è stato rispettato il pareggio di bilancio 2018, ai sensi della Legge n. 183/2011;  

- il Tesoriere comunale, ai sensi dell’articolo 226 del D.Lgs. n. 267/2000 ha presentato 

all’Ente il conto della gestione di cassa dell’esercizio 2018 - redatto sullo schema previsto 



dal quale emerge la concordanza con le scritture dell’Ente in ordine agli incassi e ai 

pagamenti;  

 

Elaborata la Relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa, ai sensi 

dell’articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;  

 

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri del Direttore dell’Area 2 

“Bilancio e Performance” in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000;  

 

All'unanimità  

 

D E L I B E R A 
 

 

Di approvare la Relazione al rendiconto della gestione 2018 da proporre al 

Consiglio Comunale, unitamente al Conto del Bilancio, il Conto Economico, lo Stato 

Patrimoniale nei documenti allegati che fanno parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione;  

 

Di approvare altresì:  

 

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;  

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 integrato – ex SIOPE;  

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

competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;  

n) Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio; 

o) Elenco delle spese di rappresentanza 2018; 

 

Allegati q), r), s), t), v), y); 



Prospetti Enti partecipati; 

 

Bilancio Scuola Civica di Musica; 

 

 

Di dare atto che l’esercizio finanziario 2018 si è chiuso con un avanzo di 

amministrazione pari ad € 26.462.703,25 rilevabile dal prospetto del risulto 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 2018 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 allegare inoltre il rendiconto della gestione della scuola civica di musica 

trasmesso in data 24.04.2019; 

 

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. n. 

267/18.08.2000.  

 

       



  Numero Data 

 Comune di Selargius   

  86 26/04/2019 

 

Letto confermato e sottoscritto  

 

 

IL SINDACO 

 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

CONCU PIER LUIGI 

 

GIANCASPRO M. LAURA 

 

 

_________________________ 

 

_________________________ 

 

        

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

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

giorni consecutivi dal 29/04/2019 al 14/05/2019 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, 29/04/2019          

 

 

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 
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Atto in Originale 
Delibera di Giunta Comunale Numero 86 del 26/04/2019

 


