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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 9
Del:03.06.2014
prot: 3261
OGGETTO: Approvazione conto consuntivo.

data pubbl.ne. 12.06.2014

L’anno duemilaquattordici il giorno Tre del mese di Giugno
, alle ore 19.00 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 Sig. Giovanni Porcu
Sono PRESENTI i Signori:
Porcu Giovanni
Mulas Mario
Piredda Maria
Ruiu Roberto
Murru Daniela
Porcu Ignazio
Floris Luca
Porcu Iacopo
Puggioni Barbara
Flore Claudio
Sono ASSENTI i Signori:
Mele Massimo
Porcu Fiorella
Fronteddu Pablo
Consiglieri in carica n. 13 - Presenti 10
- Assenti 3
Assiste il Segretario Comunale dr. ssa Lucia Tabasso
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 rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità tecnica ha
espresso parere
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu
Il Responsabile del servizio interessato rag. Giovanni Porcu per quanto concerne la regolarità del settore
servizi socio - culturali ha espresso parere:
IL RESPONSABILE rag. Giovanni Porcu

IL CONSIGLIO COMUNALE
Viste le disposizioni previste dall’art. 151 e 227 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relative alla formazione
del rendiconto della gestione comprendente il Conto del bilancio, il conto economico ed il Conto del
patrimonio;
Visto l’art.2-quarter, comma 6 del D.L. 154/2008 che modifica l’art. 151, comma 7 e l’art.227 comma 2 del
Del TUEL, convertito in legge n. 189 del 04.12.2008, che prevede il termine del 30 aprile per l’approvazione
del rendiconto;
Visto il comma 2 bis dell’art. 227 del TUEL come modificato alla luce del D.L del 10.10.2012 n.174;
Visto il rendiconto di questo comune per l’esercizio finanziario 2013 reso dal tesoriere Comunale, banco di
Sardegna, filiale di Nuoro;
Vista l’attestazione resa ai sensi dell’art. 226 del D. Lgs. N.267 del 2000 dal Responsabile del Servizio
Finanziario;
Vista la relazione illustrativa dell’Organo esecutivo, effettuata ai sensi dell’art.151 comma 6 del D. Lgs.267
del 2000, approvata con deliberazione n. 37 del 29.04.2014;
Visto il conto generale del patrimonio che riassume il valore degli immobili, dei mobili, dei crediti e dei
debiti e le variazioni degli stessi che sono derivati della gestione del bilancio e da altre cause, redatto ai sensi
della vigente normativa;
Rilevato che il rendiconto 2013 ed i relativi allegati sono stati depositati a disposizione dei consiglieri dal
giorno 30.04.2014;
Vista la tabella di valutazione dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui
all’art. 242 del TUEL;
Vista la relazione del revisore dei conti datata 29.05.2014;
Preso atto che nella citata relazione il Revisore ha espresso parere favorevole all’approvazione del suddetto
Rendiconto;
Considerato che nel rendiconto in esame risultano comprese tutte le entrate disposte e tutte le spese
pagate nell’esercizio cui si riferiscono;
Visto l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
Dato atto che il rendiconto del precedente esercizio finanziario è stato approvato con deliberazione
consiliare n. 11 del 20 maggio 2013 e che con delibera del Consiglio Comunale è stato assunto, in conformità
dell’art.193 del Decreto Legislativo n. 267/2000, il provvedimento per il riequilibrio del bilancio;
Visto il conto della gestione dell’economo dell’anno finanziario 2013;
Visto lo statuto del Comune;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Vista la Legge n. 147 del 27.12.2013, finanziaria per il 2014;
Visto il parere favorevole, sotto l’aspetto tecnico e contabile, rilasciato dal responsabile dell’Ufficio
Finanziario;
Visto il D. Lgs. n.267 del 2000;
Con voti 10 favorevoli su 10 presenti e votanti
DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. Di approvare il rendiconto per l’esercizio finanziario 2013 in tutte le sue componenti Conto del
bilancio e conto del patrimonio;
2. Di dare atto che il quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato complessivo della stessa
è quella risultante dall’allegato prospetto;
3. Di dare atto, inoltre, che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario, dietro
proposte del Responsabile dei Servizi, si è provveduto ad effettuare l’operazione di ricognizione dei
residui attivi e passivi;
4. Di approvare l’elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza, di cui agli allegati
che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
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