COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
N° 01

06.06.2014

Oggetto:

Approvazione Rendiconto di Gestione - Esercizio finanziario 2013.

L'anno Duemilaquattordici addì sei
del mese di Giugno, alle ore 21,00, in
Aidomaggiore, nella sala delle adunanze della Casa Comunale, convocato con avvisi
contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, regolarmente consegnati ai singoli consiglieri,
come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
ordinaria ed in seduta pubblica di 1ª convocazione, con l'intervento dei Sigg.:
CONSIGLIERE COMUNALE
COGNOME
NOME
1. VIRDIS
ADELE
2. ARA
GIOVANNA MARIA
3. ARDU
FEDERICA
4. ATZORI
MARIO
5. ATZORI
RENATO
6. CANU
GIUSEPPINO
7. LICHERI
ATTILIO
8. NIOLA
ANTONIO
9. NIOLA
GRAZIELLA LUSSORIA
10. PIRAS
BARBARA
11. PITZALIS
MARIA PASQUA
12. SERRA
CLAUDIO QUIRICO
13. VINCI
ANSELMO
Assegnati n. 13

Presenti n.

7

Presenti

Assenti

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Assenti n.

6

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Pietro Caria il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.
Il Sindaco Dott.ssa Adele Virdis, assume la presidenza e, constatata la presenza del
numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che, ai sensi dell'art. 227, 2° comma, D.Lgs. 18.8 .2000, n° 267, il Consiglio
Comunale, deve provvedere all'approvazione del rendiconto, per l'esercizio finanziario precedente,
comprendente il conto del bilancio e i relativi allegati obbligatori;
VISTO l’art. 2 quater, comma 6, del Decreto Legge n. 154 del 07/10/2008 – convertito , con
modificazioni, dalla L. 4/12/2008 n. 189 – che stabilisce il termine ultimo per l’approvazione del
rendiconto della gestione degli enti locali dell’esercizio 2013 nella data del 30 aprile;
VISTO l'art. 7 del Decreto-legge n. 16/2014 che rinvia il termine per l'approvazione del
Rendiconto di Gestione al 30 giugno 2014;
VISTO ed esaminato il rendiconto di gestione dell'entrata e della spesa di questo Ente, con
tutti i documenti contabili, relativo all'esercizio finanziario 2013, reso dal Tesoriere, Banco di
Sardegna - S.p.A. - Oristano;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 151, 6° comma, al rendicon to è allegata la relazione
illustrativa della Giunta Comunale, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla
base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
VISTO il Conto del Patrimonio;
DATO ATTO che il rendiconto di gestione del precedente esercizio finanziario è stato
regolarmente approvato; che le operazioni di verifica dei residui attivi e passivi, previa revisione
delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte degli stessi e' stata effettuata dal responsabile del
servizio finanziario con determinazione n. 8 del 29/03/2014;
VISTA la relazione con annesso parere, verbale n. 5 in data 19/05/2014, predisposta del
Revisore dei Conti, dott. Francesco Manconi;
SENTITA l’introduzione del Sindaco e una sintetica illustrazione da parte del Responsabile
del Servizio Finanziario presente in aula;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità, in particolare l’art. 18, 5° comma;
VISTO lo Statuto Comunale, in particolare gli artt. 59 e ss.;
ACQUISITI i relativi pareri, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267,
in calce alla presente;
SOTTOPOSTA ai voti la proposta di deliberazione, palesemente espressi per alzata di
mano, con n° 7 consiglieri presenti, si ottengono i seguenti risultati:
Con voti

DELIBERA
Di approvare gli allegati sottoelencati, facenti parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione:
a) Conto del Bilancio, relativo all'esercizio finanziario 2013;
b) Allegati al Conto del Bilancio, nelle seguenti risultanze finali:
Residui

Competenza

Totale
€ 986.962,20

Fondo Cassa al 01.01.2013
Riscossioni

€ 629.001,16

€ 1.138.777,82

€ 1.767.778,98

Pagamenti
Fondo cassa al 31.12.2013
Residui Attivi

€ 735.498,21

€ 1.113.392,55

€ 320.567,79

€ 422.238,21

€ 1.848.890,76
€ 905.850,42
€ 742.806,00

Residui Passivi
Avanzo

€ 865.750,75

€ 653.366,05

€ 1.519.116,80
€ 129.539,62

c)
d)
e)
f)
g)

Relazione della Giunta Comunale;
Relazione del Revisore dei Conti;
Elenco residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
Conto del Patrim onio;
Allegati al Rendiconto;

Di dare atto, infine, che:
- nell'anno 2013 non sono state effettuate spese di rappresentanza;
- alla data odierna, non esistono debiti fuori bilancio;
- dall'esame del conto e della relazione del revisore non sussistono motivi per rilevare
responsabilità a carico degli amministratori e del Tesoriere.

Con separata votazione unanime

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(f.to Dr.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dr. Pietro Caria)

Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di deliberazione,
Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.
Aidomaggiore 30.05.2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Giuseppe Flore

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online per
quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a
partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello
Statuto Comunale, ai Capigruppo Consiliari.

Aidomaggiore 10.06.2014
Il Segretario Comunale
f.to Dr. Pietro Caria

Si certifica che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore 10.06.2014
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria

