
 

COMUNE DI ARBUS 
Provincia Sud Sardegna 

 

Originale 

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N° 37 del 23/07/2018 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2017 
           

 L’anno 2018 il giorno 23 del mese di Luglio 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 No 

Melis Raimondo Si Peddis Alessandra  Si 

Vinci Carlo  Si Paschino Emanuela  No 

Tatti Annita Si   

 

Totale Presenti 15 Totale Assenti 2 

Presiede la seduta il  Sindaco Dott. Ecca Antonio. 

Assiste il Segretario Comunale  Dott. Simone Pietro Loi. 

 

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: 

– la disciplina del RENDICONTO è contenuta nel D.Lgs. n. 267/2000 (artt. 151, 227, 232 e 239, comma 1, 

lettera d), nel D.Lgs. n. 118/2011 (art. 11, commi 4 e 6 – allegato n. 10);  

– occorre, pertanto, predisporre e sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale lo SCHEMA DI 

RENDICONTO DELLA GESTIONE 2017, corredato da tutti gli allegati previsti dalla normativa legislativa e 

regolamentare sopracitata, e composto dai seguenti documenti contabili fondamentali: 

� CONTO DEL BILANCIO 

� CONTO ECONOMICO 

� STATO PATRIMONIALE;  

–  ai sensi degli artt. 151, comma 6, e 231, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 al rendiconto è allegata una 

relazione sulla gestione redatta secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011; 

 

DATO ATTO  che: 

– la scadenza di legge per l’approvazione consiliare del Rendiconto della gestione è il 30 aprile 2018; 

– la mancata approvazione nei termini del Rendiconto della gestione comporta lo scioglimento del Consiglio 

Comunale ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. n. 267/2000; 

– alcune problematiche hanno impedito il rispetto di detti tempi; 

 

VISTA la deliberazione C.C. n. 26 del 14/03/2017 di approvazione del BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2017/2019; 

VISTA la deliberazione G.C. n. 91 del 26/06/2017di approvazione del PEG 2017; 

VISTA la deliberazione G.C. n. 72 del 05/08/2017 di approvazione del RIEQUILIBRIO DI BILANCIO e 

dell’ASSESTAMENTO GENERALE 2017; 

VISTA la deliberazione G.C. n. 92 del 18/06/2018 ad oggetto: “RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI 

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI” ; 

VISTA la tabella dei parametri di riscontro della deficitarietà strutturale 2017, da cui l’ente risulta 

strutturalmente non deficitario; 
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VISTO, altresì, l’atto di indirizzo approvato il 20 febbraio 2018 dall’Osservatorio della finanza locale del 

Ministero dell’Interno sulla revisione dei parametri per l’individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari di 

cui all’articolo 242 del D.Lgs. n. 267/2000, applicati al rendiconto 2017 a fini conoscitivi, in base ai quali l’ente 

risulta strutturalmente non deficitario; 

RILEVATO che: 

– il Tesorerie, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, ha provveduto a rendere il conto della propria 

gestione; 

– gli agenti contabili interni, ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000, hanno provveduto a rendere il conto 

della propria gestione; 

EVIDENZIATO che: 

– il Responsabile del Servizio Finanziario ha effettuato la parificazione dei predetti conti con le scritture contabili 

dell’Ente, verificandone la corrispondenza; 

– il modello di RENDICONTO è rappresentato dall’Allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011; 

– si è tenuto conto, inoltre, delle risultanze del “riaccertamento straordinario dei residui” (approvato con 

deliberazione G.C. n. 123 del 14/07/2015) e del “ripiano trentennale del maggior disavanzo da r.s.” (approvato con 

deliberazione C.C. n. 28 del 21/07/2015; 

VISTI: 

– il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

– il D.Lgs. n. 118/2011; 

– i vigenti principi contabili applicati; 

VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 ed il parere favorevole del Revisore di Conti (prot. 13493); 

Uditi i seguenti interventi: 

Cons. Melis: sollecita una mozione per l'inserimento di un punto all'odg nel prossimo consiglio comunale (allegato 1); 

Cons. Lampis: introduce una richiesta orale avente ad oggetto lo stato dell'arte relativo alle convenzioni in atto con 

l'Ass. Protezione Civile e il relativo pagamento secondo quanto previsto. 

Replica Ass. Lussu: chiarisce che sono stati chiesti dei giustificativi di spesa per poter liquidare il saldo; con riferimento 

alla nuova convenzione sono in corso interlocuzioni per definire la data di stipula, si presume che saranno previste 

somme della stessa consistenza rispetto a quella precedente inserita nella convenzione. 

Cons. Lampis: sottolinea che anche in questa occasione la programmazione delle attività è in ritardo. 

Sindaco: ricorda che è stata chiesta la disponibilità agli uffici regionali di mezzi tecnici e autoveicoli per rafforzare le 

strutture tecniche a disposizione dell'Ass. Protezione Civile. 

Cons. Dessì: chiede notizie sulla situazione delle aree “Perda Marcada” e “Pitzinurri” 

Replica Sindaco: si sta chiedendo un chiarimento sull'uso delle strutture private, anche in vista di una nuova loro 

assegnazione per un utilizzo adeguato. 

Relazione Sindaco (allegato 2) 

Relazione Ass. Schirru (allegato 3) 

Relazione Ass. Lussu (allegato 4) 

Relazione Ass. Aru V. (allegato 5) 
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Relazione Ass. Vinci (allegato 6) 

Realzione Ass. Caddeo (allegato 7) 

 

Alle ore 18,15 entra il Cons. Onnis Rosalba. Presenti 14. 

 

Relazione Cons. Aru L. (allegato 8) 

 

Alle ore 18,30 entra il Cons. Peddis Alessandra. Presenti 15. 

 

Cons. Lampis: rileva differenze, nei toni, tra quanto esposto dal Sindaco e quanto detto dagli Assessori. Questi ultimi, 

taluni anche lealmente, hanno esposto le difficoltà incontrate, mentre il Sindaco insiste nel ricordare l'eredità della 

precedente amministrazione, senza citare quali atti programmatici hanno visto la luce, dei quali rileva in generale la 

insoddisfacente realizzazione. Lamenta disinteresse dell'amministarzione verso le frazioni. 

Replica Sindaco: Con riferimento alle frazioni, sono stati realizzati interventi di cui, per supposta non frequentazione dei 

luoghi, il Cons. Lampis non è a conoscenza.Continua nel sottolineare che non si può ignorare il fatto che ci si è trovati 

con una cassa negativa ad inizio mandato. 

Cons. Melis: lamenta di non essere riuscito a poter esaminare tutta la documentazione relativa al consuntivo. Rileva che 

la squadra di governo non è adeguatamente coordinata, registrando che ogni assessore agisce isolatamente. 

Cons. Lampis: afferma di frequentare le frazioni del Comune di Arbus e ritiene che gli interventi fatti non siano utili né 

efficaci, rimanendo immutata una situazione di generale abbandono. 

Ass. Schirru: ritiene che gli interventi degli assessori siano stati approfonditi ed ampi. Si duole del fatto che si debba 

concentrare l'attenzione su alcune frazioni a svantaggio di altre, ricordando invece che il territorio di Arbus è molt vasto 

e nella sua interezza deve essere gestito, senza privilegiare solo alcune aree del territorio. 

 

Dichiarazioni di voto: 

Cons. Lampis: rileva che alcuni interventi programmati non saranno realizzati nelle frazioni; lamenta il persistente non 

utilizzo del pulmino acquistato con fondi regionali e, nel ritenere che vi sia un complessivo fallimento nell'attuale 

gestione amministrativa, annuncia il voto contrario della lista di appartenenza 

 

Cons. Melis: rileva che l'amministrazione delle risorse deve essere gestita in modo più condiviso con i componenti del 

Consiglio, per cui vota contro 

 

Cons. Aru L. ritiene che non sia corretto imputare ogni intervento non realizzato e che è necessario a cattiva 

programmazione, stante il fatto che le risorse sono scarse e limitate rispetto alle esigenze complessiva della comunità<, a 

nome della lista ABC annuncia voto favorevole. 

 

Con votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato: 

 

 

Presenti n. 15 

Favorevoli n. 10 

Contrari: n. 5 (Lampis, Dessì, Peddis, Onnis e Melis) 

Astenuti: // 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di APPROVARE, come parte integrante e sostanziale del presente atto, il RENDICONTO DELLA GESTIONE 

2017, corredato da tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa legislativa e regolamentare;  
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2. Di APPROVARE la relazione sulla Gestione 2017, redatta secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 6, del 

D.Lgs. n. 118/2011, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

3. Di PRENDERE ATTO che il Conto del Bilancio dell’Esercizio Finanziario 2017 presenta le seguenti risultanze 

finali così riassunte: 
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SUCCESSIVAMENTE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato: 

 

Presenti n.  15 

Favorevoli n.  10 

Contrari: n. 3 ( Lampis, Dessì e Peddis)  

Astenuti: n. 2 (Melis e Onnis) 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di Legge. 
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Il presente verbale viene per ora letto e firmato dai soli sottoscritti. 

 

IL PRESIDENTE 

 

IL Segretario Comunale  

Dott. Ecca Antonio       Dott. Simone Pietro Loi 

  ___________________    ______________________ 

       

 

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

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

Comunale il________________ 09/08/2018 e che trovasi in  pubblicazione per 15 giorni 

dal_____________ 09/08/2018. 

 IL Segretario Comunale  

Arbus 

______________09/08/2018 

Dott. Simone Pietro Loi 

 

 

 

□  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 

Dott. Simone Pietro Loi 
____________________ 

 

 


