
 Comune di Arbus 
        Provincia del Medio Campidano 

 

Originale 

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N° 80 del 10/08/2016 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2015 
           

 L’anno 2016 il giorno 10 del mese di Agosto alle ore  16.45, in Arbus e nella Sala delle adunanze  

del Comune. 

 

Convocato per determinazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria,  

in seduta pubblica di Prima convocazione. 
 

   Presente 

Dott. Ecca Antonio  (Sindaco) Si Concas Rossana  Si 

Schirru Michele   Si Aru Luciano Si 

Aru Veronica  Si Floris Nicola Si 

Caddeo Elisa  Si Lampis Gianni Si 

Onnis Rosalba  Si Dessì Michela Si 

Lussu Gianni Si Salis Paolo Si 

Melis Raimondo Si Peddis Alessandra  Si 

Vinci Carlo  Si Paschino Emanuela  No 

Tatti Annita No   

 

Totale Presenti 15 Totale Assenti 2 

Presiede la seduta il  Sindaco Dott. Ecca Antonio. 

Assiste il Segretario Comunale  Mascia Giovanna Paola. 

 

CONSTATATO che il numero dei presenti rende legale e valida l’adunanza, si passa alla 

trattazione dell’oggetto sopra menzionato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PREMESSO che con D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 

loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della 

finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione.  

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 

giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42.  

 

DATO ATTO che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità 

armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011.  

 

RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2015, per gli enti che non hanno partecipato al 

periodo di sperimentazione, deve essere redatto in base agli schemi di cui al D.P.R. 194/1996, 

allegando, ai fini conoscitivi, lo schema armonizzato di cui all’allegato 10 del D. Lgs. 118/2011, ed 

applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014.  

 

CONSIDERATO che il Comune di Arbus non ha partecipato alla sperimentazione di cui all’art. 78 

del D. Lgs. n. 118/2011.  
 

RICHIAMATO l’art. 227 comma 1, nella versione previgente e valida per gli schemi di cui al DPR 

194/1996 : “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale 

comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio”.  
 

RICHIAMATA la delibera del C.C. n° 62 del 27/08/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio 

di Previsione 2015, il bilancio pluriennale 2015 - 2017 e la relazione previsionale e programmatica 

triennio 2015 - 2017;  
 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 18 maggio 2015 avente ad oggetto: 

“Approvazione Rendiconto della Gestione anno 2014”;  
 

CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Municipale n° 100 del 20/07/2016 si è 

provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da 

iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno 

comportano la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta 

imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, 

n. 118, e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; con 

le seguenti risultanze e con gli allegati citati presenti nella Deliberazione medesima per farne parte 

integrante: 

 
All. ELENCO  IMPORTO 

A Residui attivi cancellati definitivamente  €             2.191.386,99 

B Residui passivi cancellati definitivamente  €             1.004.807,46 

C Residui attivi reimputati  €             1.380.409,83 
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Residui passivi reimputati  €             4.101.475,37 

D.1 Residui attivi conservati al 31 dicembre 2015 provenienti 

dalla gestione dei residui 

 €             1.575.380,36 

D.2 Residui attivi conservati al 31 dicembre 2015 provenienti 

dalla gestione di competenza 

 €             3.754.882,98 

E.1 Residui passivi conservati al 31 dicembre 2015 

provenienti dalla gestione dei residui 

 €                   96.647,76 

E.2 Residui passivi conservati al 31 dicembre 2015 

provenienti dalla gestione di competenza 

 €              1.956.238,35 

F Maggiori residui attivi riaccertati  €                             0,00 

 

ACQUISITI i  conti consuntivi delle società partecipate e precisamente Abbanoa, Ato, Gal  e 

Villaservice allegati al presente rendiconto 

 

ACQUISITA la certificazione relativa al rispetto del Patto di Stabilità per l’anno 2015; 

 

VISTA la determinazione n° 62 del 26/02/2016 del Responsabile del Servizio Finanziario con il 

quale è stato approvato il Rendiconto dell’Economo comunale per l’anno 2015 

  

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti con nota prot. 13906 del 

01/08/2016; 

 

PRESO ATTO che in data 08/08/2016 si è riunita la competente Commissione Consiliare e ha 

esaminato gli atti forniti dal Responsabile del Servizio finanziario; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 101 del 20/07/2016 con la quale è stato 

approvato il progetto di conto consuntivo dell’esercizio finanziario 2015 

 

Acquisto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario Dr. Luigi Saderi 

 

 

Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno e dà lettura del suo intervento che si allega al 

presente atto. (Allegato A). Ricorda che le modifiche alla normativa sulla contabilità comunale ha 

creato grosse difficoltà tecniche nel redigere i documenti contabili e che il rendiconto si riferisce per 

sette dodicesimi alla attuale amministrazione e per cinque dodicesimi a quella precedente. 

Il Vice Sindaco precisa che nell’ordinanza regionale per le spiagge non si parla di basket e, se è 

previsto in quella comunale, la stessa potrà essere corretta. Ringrazia il dott. Saderi e la dott.ssa Aru 

per la collaborazione prestata che gli ha permesso di accrescere la sua conoscenza della macchina 

amministrativa. La nuova contabilità ha creato problemi e ritardi, ma ora il rendiconto si può 

approvare. Dà quindi lettura del suo intervento che si allega al presente atto (Allegato B) 

Il Sindaco cede la presidenza del Consiglio al Vice Sindaco alle ore 17,30 e la riassume alle ore 

17,37. 

L’Ass. Onnis Illustra l’attività svolta nel suo assessorato e dà lettura del suo intervento che si allega 

al presente atto (Allegato  C ). 

Prende la parola l’Ass. Aru che dà lettura del suo intervento che si allega al presente atto (Allegato 

D). 

Prende quindi la parola l’Ass. Lussu che dà lettura della sua relazione che si allega alla presente 

delibera. (Allegato E). 

Il Cons. Dessi gli assessori per gli interventi, in particolare per quello dell’Ass. Onnis che fa 

presente che tutti gli interventi sono stati realizzati a costo zero. Ribadisce che la stagione turistica 
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attuale è una delle più tristi degli ultimi anni. Ricorda all’assessore che il primo intervento da 

effettuare per intervenire nel settore turistico è quello di incontrare gli operatori del settore. L’unico 

incontro è stato fatto a settembre con il CIAO e solo con alcuni operatori. Nel suo intervento non è 

citato il comparto agricolo che conta 26 aziende. Tutta l’attività illustrata è solo ordinaria 

amministrazione. Vorrebbe far notare che la pecca del portale turistico è la gestione dello stesso da 

parte del Ciao che opera solo per i suoi associati, non è aperto a tutti e in questo si discriminano gli 

altri operatori. Spera che si possa coinvolgere l’Agenzia LAORE per l’organizzazione di corsi 

professionali e altre iniziative e che si tenga in evidenza il servizio agricoltura. 

Il Sindaco fa presente che, da una verifica effettuata, risulta che tutte le strutture ricettive sono 

pressoché al completo e questo dimostra la grande capacità degli operatori turistici di far arrivare 

nel territorio i turisti. Per quanto riguarda la festa della pecora nera di Arbus, alla quale hanno 

partecipato i rappresentanti dell’agenzia LAORE, che hanno illustrato gli interventi previsti nel PSR 

e le motivazioni del mancato riconoscimento del marchio dell’agnello sardo, fa presente che gli 

allevatori erano in gran parte assenti. 

Il Cons. Salis ricorda che, quando la nuova amministrazione si è insediata non erano stati ancora 

riscossi i ruoli dei tributi comunali, da qui la carenza di cassa. E’ chiaro che, con il recupero di 

queste somme, la situazione cambia. Si sarebbe aspettato di sentire nelle relazioni che parte dei 

lavori portati avanti sono stati ereditati dalla vecchia amministrazione. Si è parlato solo delle attività 

portate avanti da questa giunta, senza indicare che diverse derivano dall’attività posta in essere dalla 

precedente. E’ stata chiesta la collaborazione della minoranza per raggiungere alcuni obiettivi. In 

questo caso non vi è stato alcun atto di cortesia nei confronti della precedente amministrazione, si 

tratta di continuità amministrativa. 

Il Sindaco ricorda che nelle relazioni non sono stati indicati importi, è ovvio che se non si riscuote  

si creano dei crediti e precisa che una cosa è il disavanzo di gestione e un’altra la situazione di 

cassa. La normativa attuale presuppone il mantenimento di un equilibrio tra entrate e uscite. Ha 

precisato che la relazione si riferisce agli ultimi sette mesi dell’anno e non a quelli precedenti. Per 

quanto riguarda Sa Perda Marcada si è condivisa la conclusione dei lavori con tutti i precedenti 

amministratori. Si è portato in Consiglio la cessione all’Enel anche della cabina e si è, in questo 

modo, portato la corrente elettrica a Scivu. 

Il Cons. Lampis parte da una precisazione. Ringrazia l’Ass. Lussu per aver indicato nella relazione 

la giornata ecologica fatta dai volontari di Sant’Antonio di Santadi. La prima riflessione rispetto al 

conto consuntivo è che si tratti di una lezione magistrale di ordinaria amministrazione. Ribadisce 

che nelle relazioni non si parla di lavoro né delle frazioni ne della partecipazione democratica. Dà 

lettura di una parte della relazione del vicesindaco. Comunica che è pervenuto un documento con il 

quale la RAS chiede che si approvi il conto consuntivo. La colpa del ritardo non è degli uffici ma 

della mancata programmazione della Giunta. La prima cosa da sottolineare è che questo consiglio 

non ha approvato il consuntivo nei termini. Per quanto riguarda l’istruzione fa presente che la 

dirigente scolastica ha mandato una nota con la quale ricorda che si è a rischio di perdere un 

finanziamento. Chiede a dott. Saderi l’elenco delle anticipazioni portate da questa amministrazione, 

ricorda che l’amministrazione Atzori nei primi sei mesi ha portato finanziamenti per quattro milioni 

e 500 mila euro. Per quanto riguarda la cassa chiede quanto incidono i finanziamenti GAL sulla 

cassa del Comune. Non avrebbe comprato i microfoni, ne i gazebo ne l’altra attrezzatura. Non si 

parla della Pro Loco né si vuole indicare quale è il suo ruolo. Nei primi cinque mesi del 2015 sono 

state pagate le somme dovute alla ditta che ha realizzato i lavori a Sa Perda Marcada. Chiede cosa si 

sa del protocollo firmato nel 2016 e ricorda che Serenissima e Funtanazza costituiscano gli 

interventi che garantiranno il futuro dei giovani di Arbus. La festa del primo maggio è stata 

realizzata facendo intervenire un solo sindacato e ha fatto partecipare un’associazione di Cagliari a 

cui è stato anche concesso un finanziamento. Chiede dove sono i fondi per il carnevale da dare alla 

pro loco. E una questione di priorità; pagare le borse di studio non è una priorità, ma lo è per le 

famiglie arburesi. L’Ass. Lussu si differenzia dagli altri componenti della maggioranza, gli chiede di 
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essere di parola. Rileva che il Sindaco afferma che ci si differenzia e che si tratta di un modo 

diverso di progettare il futuro di questa comunità. Invita la maggioranza a fare di più. Per oggi 

prende atto che nulla è cambiato rispetto alle enunciazioni della relazione programmatica. 

Il Sindaco ricorda che il palazzetto dello sport si sarebbe potuto sistemare con 60.000 euro se si 

fosse intervenuti immediatamente. Per quanto riguarda i finanziamenti ereditati dalla precedente 

amministrazione precisa che per Sa Perda Marcada si è dovuto pagare all’ATI IFRAS il saldo, 

altrimenti non  avrebbe restituito la struttura al Comune. Chiede al Consigliere Lampis l’elenco dei 

finanziamenti ottenuti nei primi sei mesi della giunta precedente. 

L’Ass. Onnis ricorda che sono stati organizzati due incontri con gli operatori di settore. Per quanto 

riguarda il sito turistico ricorda che lo stesso sarà gestito dalla società Consulmedia che lo ha 

realizzato, mentre il CIAO gestisce il suo sito e, con sue risorse lo sta portando avanti e fornisce i 

suoi servizi oltre che ai suoi associati anche ad altri e, grazie a questo, il Comune di Arbus ha un 

info point di tutto rispetto. E stata inviata una articolata richiesta per la organizzazione di seminari, 

corsi ed eventi alla Agenzia LAORE che non ha risposto né alla prima richiesta né al successivo 

sollecito. 

Il Cons. Melis pone in evidenza la questione dei residui passivi, chiede se si riferiscono ai mutui 

oppure ad altri interventi. Vuole sapere quanto si è dovuto spendere per questi debiti e quali per le 

altre spese. Ritiene che si possa ottenere un maggior risparmio sulle varie voci che compongano il 

bilancio. Chiede l’importo delle spese per gli incarichi professionali e ritiene che si possa istituire 

una squadra di professionisti per svolgere tutte le attività tecniche. Chiede se i beni comunali 

assegnati ai privati diano un introito e chiede un’attenzione maggiore nella stipula dei contratti. In 

questo bilancio non si fa menzione di debiti fuori bilancio che derivano da contenziosi di cui si era 

al corrente. Chiede perché non si è fatto niente per il contenzioso sulla sbarra del condominio di 

Torre dei Corsari e ritiene che il servizio di N.U. non debba essere effettuato all’interno dello stesso 

e pagato dalla collettività. Chiede perché non sia stato fatto un conteggio della maggiorazione del 

costo  del servizio, che ora viene pagato dai cittadini. Ritiene che non si diano risposte ai cittadini di 

miglioramento dei servizi ma si diano risposte su contenziosi. Chiede una attenzione maggiore nella 

gestione complessiva del patrimonio, anche di quello umano relativo ai dipendenti tra i quali vi 

sono diverse contrapposizioni. Chiede elementi relativi alle spese di illuminazione pubblica. Per 

quanto riguarda il CIAO, si è ritenuto utile e aveva il fine di promozione turistica. Il Consorzio 

CIAO è un marchio comunale. 

Il Sindaco risponde che gli interessi passivi dei mutui dal 2012 si riducono e si riferiscono ai mutui 

nei quale la quota capitale e la quota interessi si riduce anno dopo anno. Concorda con la necessità 

di verificare se chi gestisce il patrimonio del Comune versa quanto dovuto. Occorre anche verificare 

la congruità degli importi previsti. 

L’Ass. Lussu risponde al Cons. Melis che, per quanto riguarda l’illuminazione pubblica, la 

manutenzione ordinaria, la sostituzione delle lampade con quelle a LED, la manutenzione 

straordinaria, costano 180/190 mila euro all’anno. L’importo delle bollette è più basso grazie al 

risparmio dei consumi. Il costo dell’illuminazione pubblica è fisso e invariabile e quindi 

perfettamente prevedibile. Ricorda che, per la manutenzione straordinaria, oltre all’intervento del 

rifacimento della linea di Porto Palma è anche prevista la linea che porta all’incubatore di impresa. 

Ricorda che in una parte della linea ENEL – SOLE esiste un vincolo fino al 2022. Ringrazia per 

l’apprezzamento ma non si considera l’unica speranza di questo Comune. Rileva che è il primo 

anno che si afferma che la Giunta può dare le priorità. Per quanto riguarda il consorzio CIAO 

ricorda che si parlava di un finanziamento di 40.000 euro da parte del GAL e di 10.000 euro da 

soggetti diversi. Il GAL ha effettuato un secondo bando al quale la Pro - Loco non ha presentato 

domanda di finanziamento. Con la Pro Loco si sta cercando di collaborare ma non è stata questa 

amministrazione a inserire la stessa quale soggetto destinatario di tali interventi, infatti in base al 

regolamento tutte la manifestazioni dovrebbero essere gestite da tale soggetto. La diffida della 

Regione per l’approvazione del consuntiva è una cosa consueta. Questa amministrazione ha dovuto 
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approvare il bilancio preventivo e consuntivo. Ringrazia il Cons. Salis e il Sindaco Atzori per il 

finanziamento ottenuto nel 2010 per la realizzazione di alloggi a canone sociale e a canone 

moderato, intervento che non è ancora terminato. La notizia che tali alloggi verranno assegnati a 

migranti o altri soggetti è totalmente priva di fondamento. 

L’Ass. Schirru fa presente che sente fare la paternale perché il Comune di Arbus era il paese delle 

meraviglie e si chiede perché i cittadini abbiano scelto un’altra amministrazione. E stato scelto 

Gianni Lussu perché è bravo e per questo gli è stato affidato un incarico importante. Non esiste più 

la gestione politica dei finanziamenti che sono per tutti e non per gli amici. Il lavoro consiste nel 

dare una opportunità a tutti, anche agli ex operai Scaini. Il lavoro è anche il servizio civico e, per 

questo motivo, si è scelto di inserire più risorse nella linea tre degli interventi sociali. Per quanto 

riguarda le frazioni si è intervenuti assicurando le somme necessarie per il servizio di scuolabus. Per 

quanto riguarda le località turistiche oltre agli altri interventi si è intervenuti con l’iniziativa 

camminare a Gutturu e Flumini dove si sono inviati gli operai dell’ATI I fras per fare la pulizia. Per 

quanto riguarda la circolazione dei campers, il divieto era dato dal fatto che stava franando un 

chilometro di strada che è stata sistemata. Afferma che in giunta si lavora come squadra e non come 

singoli. I gazebi e le altre attrezzature sono richiesti da tutti quelli che organizzano delle 

manifestazioni e non si tratta di una spesa inutile. 

  Per il piano strategico si sono dette tante cose belle ma si tratta di fondi europei e quelli regionali 

sono riferiti solo ai cofinanziamenti. I rapporti con la scuola sono costanti e giornalieri Il primo 

maggio sarà una festa più grande e estesa a tutti. 

L’Ass. Aru ricorda di avere indicato nella precedente relazione il riconoscimento dell’attività svolta 

dalla precedente amministrazione. 

Il Cons. Dessì auspica che nei prossimi consigli comunali non si facciano puntualmente paragoni di 

quello che è successo in precedenza e che i consiglieri sono persone senza le distinzioni né di destra 

né di sinistra. 

Alle ore 19,53 esce dall’aula il Cons. Dessi 

Il Cons. Aru fa presente di aver ascoltato tutti gli interventi e ringrazia gli assessori che sono 

impegnati tutti i giorni. E un impegno gravoso ma occorre adoperarsi maggiormente, gli interventi 

della minoranza sono l’invito a fare di più. E il loro compito. Cercheremo di migliorare il nostro 

operato, ringrazia il sindaco per il lavoro quotidiano e tutta la giunta e i consiglieri che collaborano 

e anche la minoranza. 

Il Cons. Lampis chiede quale è stata la spesa per i progetto GAL alla fine dello scorso anno e quali 

somme sono ancora da riscuotere. 

Il Sindaco fa presente che i rimborsi del GAL sono legati ad AGEA. Ringrazia la Giunta Atzori per 

aver partecipato ai bandi del GAL. Il milione e mezzo finanziati sono stati quasi interamente 

rimborsati, il comune non ha ancora incassato 160 mila euro, a dicembre sono stati incassati 500 

mila euro. Ricorda tutte le somme ancora da recuperare, fatto questo che ha portato a una 

anticipazione di cassa. In generale è necessaria un’attenzione particolare non solo alle uscite ma 

soprattutto alle entrate. 

Il Cons. Lampis risponde che il ruolo del politico non viene accantonato dalla funzione dei dirigenti; 

infatti negli incontri con i responsabili di servizio si stabilivano le priorità. Sollecita il rilascio degli 

atti richiesti già da 90 giorni. L’amicizia con gli assessori regionali e la giunta avrebbe dovuto 

portare grande sviluppo ad Arbus. Visto che questo non è successo e i finanziamenti non vengono 

erogati spetta all’Amministrazione far venir meno questa situazione. Chiede perché non è stato 

attivato il cantiere per i lavori nella pineta per i quali erano previsti 90 mila euro. Ricorda che alla 

Pro Loco viene riconosciuto un carattere speciale, un ruolo specifico e chiede quando arriveranno i 

fondi per tale Associazione. Abbiamo perso le elezioni perché eravate i migliori, i cittadini chiedono 

quali sono le migliorie apportate. Chiede cosa stia facendo il parco geo minerario. La nostra 

posizione rispetto alle vostre relazioni non cambia così come per le repliche fatte con arroganza. Fa 

presente che la diversità delle idee non può scadere nel personale. 
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Il Cons. Concas:  mi dispiace che il consiglio dato da Michele Schirru non venga accolto dal Cons. 

Lampis. Per la Pro Loco il Cons. Lampis è all’interno dell’associazione mentre a lei è pervenuto un 

solo invito; non siamo i nemici numero uno della Pro Loco. I toni vanno moderati da tutte le parti. 

Il Sindaco comunica che sul cantiere della pineta si era pronti per l’avvio ma è sorto il problema 

dell’antincendio. Ci si è rivolti alla forestale che ha comunicato la necessità di attendere la fine 

dell’estate. Ricorda che i finanziamenti delle politiche regionali sono legati ai finanziamenti 

comunitari. 

Il Cons. Melis ribadisce le domande fatte in precedenza e alle quali ritiene non si sia risposto. 

Chiede a dott. Saderi, Responsabile del Servio Finanziario, la riposta a tutta una serie di domande 

già poste in precedenza. Il dott. Saderi risponde puntualmente alle domande poste dal Cons. Melis. 

Il Cons Melis conclude chiedendo che per quanto riguarda le partecipate, partecipi al Consiglio il 

rappresentante comunale di Villaservice. Chiede inoltre una accortezza maggiore per le concessioni 

e che le gestioni vengano tenute sotto controllo. 

 

Presenti e votanti 14; 

.Con n. 11 voti favorevoli e n. 3 contrari (Lampis, Salis e Peddis), resi per alzata di mano; 
 

 

 

DELIBERA 

DI APPROVARE le risultanze finali dell’esercizio finanziario 2015 cosi come riassunto: 

 

              

  C��U�E DI ARBUS   

  ESERCI�I� 2015   

  RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE   

         

      GESTIONE   

      RESIDUI COMPETENZA  TOTALE   

  Fondo di cassa al 1 gennaio        

        

521.059,53    

  RISCOSSIONI     1.981.003,13    11.900.830,44    13.881.833,57    

  PAGAMENTI     2.768.231,67    11.634.661,43    14.402.893,10    

            

  SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE       0,00    

            

  

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate 

al 31 dicembre          

            

  FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE      0,00    

            

  RESIDUI ATTIVI      1.575.380,36       3.754.882,98  

     

5.330.263,34    

  

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati 

sulla base della stima del dipartimento delle finanze          

  RESIDUI PASSIVI           96.647,76       1.956.238,35  

     

2.052.886,11    
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LE 

SPESE CORRENTI       

        

218.769,78    

  

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER LE 

SPESE IN CONTO CAPITALE       

     

1.816.048,79    

           

  

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 

DICEMBRE 2015       

     

1.242.558,66    

           

  

Composizione del risultato di amministrazione al 31 

dicembre 2015           

              

  Parte accantonata         

  Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015     

        

972.451,06    

     Totale parte accantonata 

        

972.451,06    

  Parte vincolata         

  Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili     

        

208.618,58    

     Totale parte vincolata 

        

208.618,58    

  Parte destinata agli investimenti         

     Totale destinata agli investimenti 0,00    

            

      Totale parte disponibile 

          

61.489,02    

              

 

DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, il conto consuntivo 2015, gli allegati di 
legge, gli allegati non obbligatori ma che consentono una migliore lettura e completezza delle 
risultanze contabili, unitamente al Rendiconto Armonizzato di cui ai modelli previsti dal D. Lgs 
118/2011 allegati: 

 

• Conto del bilancio  2015 parte Entrate e Spese 

• Riepilogo generale delle Spese e delle Entrate 

• Prospetto dimostrativo del risultato di Amministrazione 

• Relazione sul Rendiconto di Gestione esercizio 2015 

• Quadro riassuntivo della gestione di competenza e finanziaria 

• Riepilogo generale dei residui attivi e passivi 

• Gestione dei residui attivi e passivi per anno di competenza 

• Prospetto di conciliazione 

• Conto economico 

• Conto del Patrimonio 

• Rendiconto dell’economo  

• Bilanci società Partecipate – Ultimo bilancio approvato 
1. Abbanoa S.p.A. 
2. A.T.O. Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna 
3. Gal Linas Campidano – Soc. Consortile a R.L. 
4. Villaservice S.p.A. 

• Rendiconto Armonizzato 2015 di cui al D. Lgs 118/2011 composto da: 
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o Conto del bilancio entrate e spese 
o Quadro generale riassuntivo 
o Risultato di Amministrazione 
o Verifica equilibri 
o Accertamenti pluriennali 
o Spese pluriennali 
o Previsioni e risultati di competenza e di cassa entrate 
o Previsioni e risultati di competenza e di cassa spese 
o Riepilogo generale entrate 
o Entrate per categorie 
o Spese per missioni 
o Spese per macroaggregati 
o Riepilogo generale spese 
o Fondo Pluriennale vincolato 

  

Con separata votazione, con n. 11 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Lampis, Salis e 
Peddis), resi per alzata di mano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

                         



 

 

 

 

Il presente verbale viene per ora letto e firmato dai soli sottoscritti. 

 

IL PRESIDENTE 

 

IL Segretario Comunale  

Dott. Ecca Antonio       Mascia Giovanna Paola 

  ___________________    ______________________ 

       

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

Certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo in Consiglio 

Comunale il________________  e che trovasi in  pubblicazione per 15 giorni dal_____________ . 

 IL Segretario Comunale  

Arbus ______________ Mascia Giovanna Paola 

 

 

 

□  La su estesa deliberazione è eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza 

       reclami, all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D. Lgs. 267/2000. 

 

□  E’ eseguibile dal momento della sua adozione, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 

      267/2000.  

 

 

 

 

 

Il  Segretario Comunale 

Mascia Giovanna Paola 
____________________ 

 

 


