
 

COMUNE DI ARBUS 
Provincia Sud Sardegna 

 

Copia Conforme 

 

  
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 23 del 10/06/2019 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2018 
           

L’anno 2019 ,il giorno 10 del mese di Giugno con inizio alle ore  16.32, nell'aula consiliare del Municipio di 

Arbus sito in via Pietro Leo n.55 in sessione Ordinaria, pubblica, di Prima convocazione, convocato con 

avviso trasmesso con le modalità e nel termine previsto dal regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale 

composto dai signori: 

 
 

 Presente  Presente 

Dott. Ecca Antonio  (Sindaco) Si Concas Rossana  Si 

Schirru Michele   Si Aru Luciano Si 

Aru Veronica  Si Floris Nicola Si 

Caddeo Elisa  Si Murtas Simone Si 

Onnis Rosalba  Si Dessì Michela No 

Lussu Gianni Si Salis Paolo Si 

Melis Raimondo Si Peddis Alessandra  No 

Vinci Carlo  Si Paschino Emanuela  Si 

Tatti Annita Si   

 

Totale Presenti 15 Totale Assenti 2 

 

Assiste alla seduta e cura la redazione del presente verbale il Segretario Comunale dott. Dr. Claudio 

Demartis. 

Verificato il numero legale, il  Presidente Sindaco Dott. Ecca Antonio mette in discussione la proposta 

relativa all'oggetto. 
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Leggono relazioni il Sindaco, il Vice Sindaco, l'Assessore Lussu, l'Assessore Aru, l'Assessore 

Caddeo, l'Assessore Vinci, il Consigliere Tatti, il Consigliere Aru Luciano, il Consigliere Paschino, 

il Consigliere Salis, il Consigliere Melis, il Consigliere Onnis. 

Ultimati gli interventi, espongono le dichiarazioni di voto: il Consigliere Paschino (voto negativo), 

il Consigliere Melis (voto negativo), il Consigliere Aru Luciano (voto positivo), il Consigliere 

Floris (voto positivo), il Consigliere Onnis (voto positivo), il Sindaco per precisazioni.    

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione n. 34 del 05/06/2019 presentata dal Responsabile dei Servizi 

Patrimonio e Finanziario. 

 

Premesso che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 02/05/2018 è stato approvato il DUP 

2018-2020; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale 31 in data 02/05/2018 è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2018-2020 redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011; 

• con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 

dell’esercizio 2018-2020: 

- consiglio comunale n 42 in data 30/07/2018 ad oggetto: art. 193 ex l. 267/2000 verifica 

equilibri generali di bilancio -2018-2020 e conseguente variazione di bilancio; 

- giunta comunale n. 139 in data 28/08/2018 ad oggetto: bilancio di previsione 2018 -2020 - 

variazione n 2; 

- giunta comunale n.167 in data 11/10/2018 ad oggetto: bilancio di previsione 2018 -2020 - 

variazione n 3; 

- giunta comunale n.181 in data 29/08/2018 ad oggetto: bilancio di previsione 2018 -2020 - 

variazione n 4; 

- giunta comunale n.203 in data 29/11/2018 ad oggetto: bilancio di previsione 2018 -2020 - 

variazione n 5; 

- giunta comunale n.204 in data 30/11/2018 ad oggetto: bilancio di previsione 2018 -2020 - 

variazione n 6; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 30/07/2018 si è provveduto alla 

ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia degli equilibri 

di bilancio. 

 

Preso atto che: 

• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in materia di 

finanza locale; 

• il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 

267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista 

(reversali di incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.); 

• 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; 

• il Responsabile del Servizio Finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e 

degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti 

effettuati durante l’esercizio finanziario 2018 con le risultanze del conto del bilancio; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 in data 15/04/2019 è stato approvato il 

riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e 

dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011. 
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Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), 

del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile 

dell’anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto 

economico e dallo stato patrimoniale. 

 

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 redatto secondo lo schema di cui 

all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 e predisposto dal Servizio Finanziario. 

 

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 risultano allegati i seguenti 

documenti  ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011: 

a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato; 

c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (facoltativo per gli enti fino a 

5.000 ab); 

e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (facoltativo per gli enti 

fino a 5.000 ab);  

f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi; 

g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 

h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (facoltativo per gli enti fino a 5.000 

ab); 

i) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti 

da parte di organismi comunitari e internazionali (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab); 

j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni 

delegate dalle regioni (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab); 

k) il prospetto dei dati SIOPE; 

l) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

m) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini 

di prescrizione; 

n) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 

118/2011 e all’art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000  ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 

267/2000 

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio 

consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio 

di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa 

parte e dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato 

del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce; 

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.   

e inoltre: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 30/07/2019, relativa alla ricognizione 

dello stato di attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, 

ai sensi dell’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000; 
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- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2018 

previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con 

modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 

gennaio 2012; 

- l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2018, resa ai sensi del D.L. n. 

66/2014, conv. in legge n. 89/2014. 

 

Dato atto che si procederà a mettere a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e 

delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente copia del rendiconto e dei 

documenti allegati. 

 

Preso atto che tutta la documentazione relativa al presente rendiconto di gestione esercizio 2018 

viene trasmessa per la prescritta relazione del revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera 

d) del d.Lgs. n. 267/2000 e che la stessa dovrà essere parte integrante del rendiconto che verrà 

sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale. 

 

Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2018 si chiude con un avanzo di amministrazione 

pari a euro 1.695.629,54 così determinato: 

 

 

 

Ricordato che: 

• questo ente ha accertato, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 21/07/2015, un 

disavanzo straordinario di amministrazione ai sensi del DM 2 aprile 2015 di € 360.488,54; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 21/07/2015 è stato approvato il ripiano 

del disavanzo straordinario di amministrazione, ponendo a carico dei bilanci delle annualità 

successive la quota di €. 360.488,54 da assorbire in trent’anni con quote annuali di € 12.016,69. 

 

Rilevato che: 

• il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di € 1.264.345,69; 
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• lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di €. 32.914.841,25 e un fondo di 

dotazione di €. 5.835.994,68 così suddiviso: 

Riserve da risultato economico di esercizi precedenti    €   -3.851.141,18 

Riserve da capitale        € 24.295.273,92 

Riserve da permessi di costruire      €      103.368,16 

Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili         €   5.266.999,98 

Altre riserve indisponibili       €                 0,00 

Risultato economico dell’esercizio       €    1.264.345,69 

Fondo di dotazione        €    5.835.994,68 

 

Rilevato altresì che l’ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2018, come risulta da 

certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data 27/03/2019. 

 

Visto il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 con il quale sono stati individuati 

i nuovi parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, in base ai quali l’Ente risulta 

non deficitario. 

 

Preso atto che entro dieci giorni dall’approvazione e ai sensi dell’articolo 16, comma 26, del decreto 

legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM 

Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo 

nell’esercizio 2018 deve essere: 

a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti; 

b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente. 

 

Preso atto che il rendiconto della gestione deve essere pubblicato sul sito internet in forma sintetica, 

aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, modificato con D.M. 29 aprile 

2016. 

 

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Paschino, Murtas, Salis, Melis, Onnis), astenuti n. 0. 

 

DELIBERA 

 

Di approvare il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2018, composto dei 

documenti richiamati in premessa. 

 

Di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2018, un risultato di 

amministrazione di euro 1.695.629,54, articolato come descritto in premessa. 

 

Di prendere atto che con successiva deliberazione si procederà all’applicazione dell’avanzo di 

amministrazione al bilancio di previsione dell’esercizio in corso. 

 

Di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro  1.264.345,69 

lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di € 32.914.841,25 e un fondo di dotazione 

di € 5.835.994,68 suddiviso come descritto in premessa.  

 

Di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio: 

- non esistono debiti fuori bilancio accertati nel 2018; 

- sono stati quantificati nel 2019 debiti fuori bilancio per un importo di €. 53.726,17, per i 

quali si è provveduto al riconoscimento con deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 del 

26/02/2019 e alla copertura finanziaria con il bilancio di previsione 2019/2021.  
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Di dare atto che l’ente risulta non deficitario. 

 

Di dare atto che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2018. 

 

Di dare atto che entro dieci giorni dall’approvazione l’elenco delle spese di rappresentanza 

sostenute nell’esercizio 2018 deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo 

della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente. 

 

Di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e 

semplificata. 

 

Di prendere atto che spettano al Responsabile dei Servizi Patrimonio e Finanziario i conseguenti 

adempimenti gestionali. 

 

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 5 (Paschino Murtas, Salis, Melis, Onnis), di 

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

Il Sindaco sospende la seduta per 10 minuti e la riprende alle 20.02. 

 

 



 

 

Letto,approvato e sottoscritto 

 

Il PRESIDENTE 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Ecca Antonio       Dr. Claudio Demartis 

  ___________________    ______________________ 

       

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio il   fino al  

 

Arbus,                                                                         

                                                            L'impiegato incaricato 

                                                                       _________________           

 

Attesto che la presente deliberazione è copia conforme all'originale. 

 

Arbus,                                                                         

                                                            L'impiegato incaricato 

                                                                       _________________           

 


