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DELIBERAZIONE N.° 2/2011 Del 09-06-2011

Oggetto

APPROVAZIONE RENDICONTO 2010

L'anno duemilaundici addì 9 del mese di Giugno alle ore 17:15, Solita sala delle Adunanze si è 
riunita l' Assemblea Generale, convocata nei modi di legge.

Risultano all'appello:

PresenteENNIO CABIDDU PRESIDENTE

PresenteGIOVANNI CRUCCU CONSIGLIERE

PresenteLUCA BECCIU CONSIGLIERE

PresenteALESSANDRO MARONGIU CONSIGLIERE

TOTALE Presenti:  4 Assenti:  0

Il Presidente signor  CABIDDU ENNIO constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
seduta previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
Luca Becciu
Alessandro Marongiu
 

Assiste in qualità di Segretario Dr. REMO ORTU.

Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita l' 
Assemblea Generale a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



RICHIAMATI gli art. 227, 228, 229 e 230 del D.Lgs. 267/2000 relativi alla dimostrazione dei 
risultati di gestione la quale avviene mediante il rendiconto della gestione comprendente: 

a) conto del bilancio; 
b) conto economico; 
c) conto del patrimonio; 

  
VISTI:  
- il conto del tesoriere del comune relativo all’esercizio 2010, reso ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. 
267/2000; 
- la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 9 del 04.05.2011  avente ad oggetto 
“Presa d’atto conto agente contabile anno 2010”; 
- la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 8 del 04.05.2011  relativa 
all’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi; 
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 09.05.2011 con la quale è stato 
approvato lo schema di rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2010; 
- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione; 
  
RILEVATO: 
-  che l’organo di revisione economico-finanziaria ha provveduto, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 
267/2000, alla verifica della corrispondenza dei dati contabili desunti dal rendiconto della gestione, 
comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio; 
  
ACQUISITO il parere di regolarità TECNICO-CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 
267/2000; 
  
VISTO lo Statuto dell’Unione; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
VISTO il Regolamento di Contabilità. 
  
Con voti unanimi 
  

DELIBERA 
  
1) di approvare il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2010 in tutti i suoi componenti 
dai quali emergono i seguenti risultati finali: 
  

a) Risultato di amministrazione al 31.12.2010 € 68.835,26 
b) Patrimonio netto al 31.12.2010 €  82.751,06 
c) Conto economico al 31.12.2010 € 82.751,06; 

  
2) di approvare la seguente documentazione: 
- il conto del bilancio; 
- il conto economico con accluso il prospetto di conciliazione; 
- il conto del patrimonio; 
- la relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 151, comma 6, del tuel 267/2000; 
- il conto dell’agente contabile; 
- l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 
- la tabella dei parametri gestionali; 
  
3) di prendere atto del parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria; 
  



4) di dare atto che in sede di predisposizione del rendiconto di gestione i responsabili dei servizi 
dell’ente hanno prodotto attestazioni relative a debiti fuori bilancio; 
  
5) di riservarsi l’adozione dei provvedimenti tecnici conseguenti ai fini dell’applicazione materiale 
dell’avanzo di amministrazione; 
  
6) di incaricare il responsabile del servizio finanziario per l’invio telematico del rendiconto 2010 
della gestione alla Corte dei conti – sezione autonomie; 
 
7) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva. 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

DR. ORTU REMO

IL SEGRETARIO

 ENNIO CABIDDU

IL PRESIDENTE

REGOLARITA' TECNICA - FAVOREVOLE

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000

REGOLARITA' CONTABILE - FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Maria Dolores Fadda

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Maria Dolores Fadda

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 14-06-2011

San Gavino Monreale, 14-06-2011

DR. ORTU REMO

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno 
14/06/2011 per 15 giorni consecutivi.


