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VISTO il Conto del Tesoriere, relativo alla gestione del Bilancio esercizio 2011 concludente con un 

fondo di cassa di  € 104.586,11; 

VISTI i Conti dell’Economo  Comunale e degli altri agenti contabili; 

RICHIAMATE: 

- la determina del responsabile del servizio finanziario n. 5 dell’ 11.04.2012       avente ad 

oggetto “Presa d’atto conti agenti contabili anno 2011”; 

- la determina del responsabile del servizio finanziario n. 6 dell’ 11.04.2012  avente ad 

oggetto “Riaccertamento al 31.12.2011 residui attivi e passivi esercizio 2010 e precedenti”; 

RICHIAMATO l’art. 227 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall’art. 2 bis comma 6 lett. 

c) del D.L. 154/2008, conv. L. 189/2008, il quale stabilisce che il Rendiconto è deliberato 

dall’organo consiliare dell’ente entro il 30 aprile dell’anno successivo e che la proposta è messa a 

disposizione dei componenti dell’organo consiliare entro un termine non inferiore a 20 giorni; 

DATO atto che il rendiconto della gestione comprende il conto di bilancio, il conto economico ed il 

conto di patrimonio; 

VISTO lo schema  del CONTO DEL BILANCIO esercizio 2011, concludente con un risultato 

positivo (Avanzo di AMMINISTRAZIONE) di  € 90.147,57; 

VISTO il CONTO ECONOMICO che evidenzia un utile  di esercizio di € 12.576,56 ; 

  

VISTO il CONTO DEL PATRIMONIO che evidenzia un patrimonio netto di € 95.327,62 ; 

DATO ATTO che è stata predisposta,  nel rispetto di quanto stabilito dal  6° comma dell’art.231 del 

D.lgs.18 AGOSTO 2000, N° 267 la Relazione prevista dal comma 6 dell’art.151 del citato DLgs; 

DATO ATTO che si è provveduto all’aggiornamento dell’inventario; 

Il Sig. Marongiu Alessandro chiede che il Revisore dei Conti nella predisposizione del parere per 

l’approvazione del Rendiconto da parte dell’Assemblea esprima una specifica valutazione sulla 

congruità delle spese del personale rispetto ai servizi prodotti dall’Unione nel 2011; 

Con voto unanime

DELIBERA 

  

Di approvare lo schema del RENDICONTO DI GESTIONE  Esercizio 2011, dando atto che lo 

stesso verrà sottoposto all’esame del Consiglio Comunale e  presenta le  seguenti risultanze finali: 

- Fondo Cassa: €  104.586,11 

- Avanzo di Amministrazione: € 90.147,57; 

- Conto Economico  € 12.576,56; 

- Patrimonio netto € 95.327,62; 

  

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
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