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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N°  13 Del:08.06.2019  prot:   3380 data pubbl.ne 13.06.2019  

OGGETTO:Approvazione rendiconto esercizio 2018. 

L’anno duemiladiciannove il giorno  otto     del mese di Giugno, alle ore 11.00  nella sala delle adunanze 

del Comune convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione in 
seduta straordinaria per trattare gli argomenti all’ordine del giorno in OGGETTO: 
Presiede l’adunanza  il Dr. Ignazio Porcu 
 
Sono PRESENTI i Signori: 
Porcu Ignazio  

Angioi Andrea 

Ruiu Roberto 
Valenti Maura  
Porcu Mario 
Floris Giovanni Paolo 
Cordone Antonello 
Fronteddu Pablo 

Mele Massimo 
Mulas Roberto 
Mulas Francesco 
 
Sono ASSENTI i Signori:  
Puggioni Flora, Mulas Mario  

 

Consiglieri in carica n. 13 – Presenti 11 – Assenti 2 
  
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda  
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo                        
18 agosto 2000, n° 267 – testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali; 

 

Il Responsabile del servizio interessato Rag. Franco Floris per quanto concerne la regolarità tecnica – 

Amministrativa ha espresso parere:                                 IL RESPONSABILE  rag. Franco Floris 
 

Il Responsabile del servizio interessato Rag. Francesco G. Floris per quanto concerne la regolarità contabile 
ha espresso parere: Favorevole                                    IL RESPONSABILE   F.to Rag. Francesco G. Floris 
 

Il Responsabile del servizio interessato geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità tecnica ha 
espresso parere                                                               IL RESPONSABILE geom. Salvatore Bua 
 

Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità del 
settore servizi socio - culturali  ha espresso parere:                                                              
                                                                                    IL RESPONSABILE Dr.ssa Maria Grazia Canu 

http://www.comune.irgoli.nu.it/


IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2018, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n.8 del 02/03/2018, predisposto ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 cosi 

come disposto dal decreto legislativo n. 118/2011, con la salvaguardia degli equilibri ai sensi 

dell’articolo 193, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000; 

Vista la deliberazione del la  Giunta Comunale n. 59 del 28 maggio 2019 c o n  l a  
q u a l e  è approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all'esercizio 
finanziario 2018 e agli anni precedenti; 

Dato atto che con deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  60 del 28 maggio 2019, è stato  

adottato  lo  schema  di rendiconto della gestione finanziaria 2018, così come previsto dal 

decreto legislativo n. 267/2000 con le disposizioni  di  cui  al  Titolo  VI  e dal decreto legislativo 

n.  118/2011 con le disposizioni di  cui all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10, 12, 13; che presenta 

un risultato di Amministrazione al 31 Dicembre 2018 di € 817.620,26: 

Preso atto che: 

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

di finanza locale e di contabilità pubblica; 

-      il Tesoriere comunale ha reso il conto nei termini previsti dal D.lgs. 18 agosto 2000 

n.267 e la proposta di rendiconto 2018 chiude con risultati contabili concordanti con quelli del 

tesoriere; 
-      gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria 
gestione,come previsto dall'art. 233 del D.lgs. n. 267/2000 e sono corrispondenti alle 
risultanze della contabilità finanziaria; 

- Da apposita verifica con tutti i servizi dell'Ente, non si sono evidenziati debiti fuori bilancio 

da riconoscere alla data del 31 dicembre 2018; 

- E' stato quantificato un fondo crediti dubbia esigibilità, per controbilanciare i crediti in 

sofferenza che rimangono iscritti in bilancio e concorrono alla determinazione del risultato 

della gestione, per un importo complessivo di euro 300.000,00; 

Visto il conto consuntivo dell'esercizio 2018, reso dal Tesoriere dell' Ente ai sensi dell'art. 226 

del citato D.lgs. n. 267/200, con a l l eg a t i  tutti i documenti dell'esercizio 2018; 

Visto  i l  rendiconto di  gestione  del  Comune,  relativo  all'esercizio  2018 con gli allegati di 

legge; 

Vista in particolare la relazione del revisori dei conti; 
Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e 

alla regolarità contabile, entrambi espressi dal responsabile del Servizio Finanziario; 
Visto il Regolamento di contabilità  dell'Ente; 

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

Visto lo Statuto Comunale; 

Con 7 voti Favorevoli e n.4 voti astenuti (Minoranza Consiliare); 

 

DELIBERA 
 

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 relativo all'esercizio finanziario 

2018, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che presenta 

un risultato di Amministrazione al 31 Dicembre 2018 di € 817.620,26; 

2. Di dare atto che: 

 nella parte accantonata del risultato di amministrazione è ricompreso il  Fondo  crediti  

di  dubbia  e difficile  esigibilità  al  31/12/2018,  verificato nella  sua congruità e 

rideterminato sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118/2011; 



 alla data del 31 dicembre 2018 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi 

dell'art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui all'articolo 1, 

commi da 707   a 734 della legge n. 208 del 28/12/2015 e ss. mm. e ii., così come 

risulta dall'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

 è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale per l'anno 2018, di cui all'articolo 1, 

comma 557 della legge n. 296/2006 e ss. mm. e ii.; 

 al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della situazione di 

deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui 

all'articolo 227 comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000; 

 sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 

previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 18 agosto 2000, n. 267; 

Con successiva votazione e con voti: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Su proposta del Presidente, considerata l'urgenza di dar corso agli altri adempimenti di propria 

competenza, con 7 voti favorevoli e n.4 voti Astenuti (minoranza Consiliare)espressi per alzata di 

mano; 

D E L I B E R A 

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
 

IL PRESIDENTE                                                                                 IL SEGRETARI 
F.to Dr.Ignazio Porcu                                                                   F.to dr.ssa Graziella Deledda  
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C E R T I F I C A 

 
Che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni 

 
Dal 13.06.2019 

 
Il Resp. le del Servizio 

    F.to Rag. Floris Franco 
   
 

 


