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Verbale di deliberazione dell'Assemblea Generale

DELIBERAZIONE N.° 4/2016 Del 23-05-2016

Oggetto

APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2015

L'anno duemilasedici addì 23 del mese di Maggio alle ore 18:50, Solita sala delle Adunanze si è 
riunita l' Assemblea Generale, convocata nei modi di legge.

Risultano all'appello:

PresenteENRICO PUSCEDDU CONSIGLIERE

PresenteSERGIO MURGIA PRESIDENTE

PresenteCARLO TOMASI CONSIGLIERE

PresenteMAURO TIDDIA CONSIGLIERE

PresenteRICCARDO SANNA ASSESSORE

PresenteERCOLE MELIS ASSESSORE

TOTALE Presenti:  6 Assenti:  0

Il Presidente signor  MURGIA SERGIO constatato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la 
seduta previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: 
 
 
 

Assiste in qualità di Segretario Drss URRAZZA GIOVANNA.

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



L’ASSEMBLEA 

Premesso che: 

• a decorrere dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la riforma dell’ordinamento contabile degli 

enti territoriali nota come “armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili”, prevista dal 

d.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal d.Lgs. n. 10 agosto 2014, n. 126; 

• il decreto legislativo n. 118/2011, nell’individuare un percorso graduale di avvio del nuovo 

ordinamento, ha previsto che dal 1° gennaio 2015 gli enti locali: 

a) applicano i principi contabili applicati della programmazione e della contabilità finanziaria 

allegati nn. 4/1 e 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 (art. 3, comma 1). In particolare il principio della 

competenza potenziata è applicato a tutte le operazioni gestionali registrate nelle scritture 

finanziarie a far data dal 1° gennaio 2015 (art. 3, comma 11); 

b) possono rinviare al 2016 l’applicazione del principio contabile della contabilità economica e 

la tenuta della contabilità economico-patrimoniale, unitamente all’adozione del piano dei 

conti integrato, ad eccezione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione 

(art. 3, comma 12); 

c) possono rinviare al 2016 l’adozione del bilancio consolidato, ad eccezione degli enti che nel 

2014 hanno partecipato alla sperimentazione (art. 11-bis, comma 4); 

d) nel 2015 sono adottati gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al DPR n. 194/1996, che 

conservano la funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di bilancio e di 

rendiconto di cui al d.Lgs. n. 118/2011, a cui è attribuita la funzione conoscitiva (art. 11, 

comma 12); 

  

Richiamata la propria deliberazione n. 6 del 29.07.2015, con la quale è stato disposto il rinvio 

all’esercizio 2016 della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato nonché 

disposto il rinvio all’esercizio 2016 della tenuta del piano dei conti integrato; 

  

Premesso inoltre che: 

• con deliberazione di Assemblea n. 6 del 29.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione 2015, la relazione previsionale e programmatica ed il 

bilancio pluriennale 2015-2017, redatti secondo il DPR n. 194/1996, aventi funzione 

autorizzatoria; 

• con la medesima deliberazione di Assmblea n. 6 del 29.07.2015 è stato approvato il bilancio 

di previsione finanziario 2015-2017 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011, 

avente funzione conoscitiva; 



• con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 28.05.2015,  è stato approvato 

il riaccertamento straordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 7, del d.Lgs. n. 

267/2000, determinato il fondo pluriennale vincolato di entrata e rideterminato il risultato di 

amministrazione alla data del 1° gennaio 2015; 

• con deliberazione di Assemblea n. 6 del 29.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, si è 

provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio; 

  

Preso atto che: 

• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia 

di finanza locale; 

• il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

• gli agenti contabili interni hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall’art. 

233 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• il responsabile del servizio finanziario ha preso atto della presentazione del conto del 

tesoriere e degli agenti contabili interni come risulta dalla determinazione n. 18 del 

22.04.2016; 

• con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 03.05.2016 è stato approvato il 

riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e 

dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011; 

  

Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), 

del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile 

dell’anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto 

economico e dallo stato patrimoniale; 

  

Visto l’articolo 11, comma 13, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che “il bilancio di 

previsione e il rendiconto relativi all'esercizio 2015 predisposti secondo gli schemi di cui agli 

allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili aventi natura autorizzatoria. Il 

rendiconto relativo all'esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui all'allegato 10 degli 

enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'art. 3, comma 12, non comprende il conto economico 

e lo stato patrimoniale”;  

  



Visti: 

• lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015, composto dal conto del 

bilancio, dal conto economico e dal conto del patrimonio predisposto secondo i modelli di 

cui al DPR n. 194/1996, aventi natura autorizzatoria; 

• lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 redatto secondo lo schema di cui 

all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, avente funzione conoscitiva; 

approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione  n. 2   del 10.05.2016; 

  

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2015 risultano allegati i seguenti 

documenti: 

> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011: 

• il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato; 

• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

• la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi; 

• la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi; 

• il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di 

organismi comunitari e internazionali; 

• il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni; 

• il prospetto dei dati SIOPE; 

• l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 

competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

• l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei 

termini di prescrizione; 

• la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 

118/2011 e all’art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione del Consiglio di 

amministrazione n. 2  del 10.05.2016; 

• la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del 

d.Lgs. n. 267/2000; 

• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi 

del DM 18 febbraio 2013; 



> ed inoltre: 

� la deliberazione di Assemblea n. 6 del 29.07.2015, relativa alla ricognizione dello stato di 

attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai 

sensi dell’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000; 

  

Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2015 si chiude con un avanzo di amministrazione 

pari a Euro 1.008.016,32, sulla base del nuovo allegato a) comprensivo pertanto del FPV costituito 

alla data del 31.12.2015; 

  

Rilevato altresì che: 

• il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di Euro 669.261,29; 

• lo stato del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 871.701,80; 

  

Visto il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di 

deficitarietà strutturale per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente non risulta deficitario; 

  

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

  

RILEVATO che non vi sono altri interventi il Presidente dichiara aperta la votazione, con scrutinio 
palese espresso per alzata di mano ed ottenuto il seguente esito: 
  
PRESENTI   n. 6 
VOTANTI   n. 6 
FAVOREVOLI  n. 6 
ASTENUTI   n. 0 
CONTRARI   n. 0 
  
  

DELIBERA 

Per quanto in premessa e in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte: 
  

1. 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 relativo all’esercizio finanziario 

2015, composto dal conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio, redatti secondo 



gli schemi di cui al DPR n. 194/1996, nonché il rendiconto dell’esercizio 2015 redatto secondo 

lo schema di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011; 

2. di approvare i conti degli agenti contabili;  

3. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2015, un risultato di 

amministrazione pari a Euro 1.008.016,32  ;  

4. di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di amministrazione al 

bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 187; 

5. di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro   669.261,29; 

6. di dare atto che il conto del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro 871.701,80;  

7. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio; 

8. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà 

strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, non risulta deficitario; 

9. di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet internet in forma sintetica, 

aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014; 

10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma     
comma 4 del D.Lgs. 267/2000: 
  

PRESENTI   n. 6 
VOTANTI   n. 6 
FAVOREVOLI  n. 6 
ASTENUTI   n. 0 
CONTRARI   n. 0 
  
  

  
 



F.to Sergio Murgia

IL PRESIDENTE

F.to Drss Giovanna Urrazza

IL SEGRETARIO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

F.To Fadda Maria Dolores

F.To Fadda Maria Dolores

Il Responsabile Servizi Finanziari

Il Responsabile

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

REGOLARITA' TECNICA - favorevole

REGOLARITA' CONTABILE - favorevole

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Gavino Monreale dal giorno 
30/05/2016 per 15 giorni consecutivi.

F.to Giovanna Urrazza

IL SEGRETARIO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata inviata ai Comuni aderenti in data 30-05-2016

San Gavino , 30-05-2016
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