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DELIBERAZIONE  N°  10 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

_________________ 
 

VERBALE ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA  ORDINARIA  - SEDUTA  PUBBLICA 
 
 

OGGETTO:   Approvazione Rendiconto della Gestione anno 2013. 
 
 

 

 
L’anno   DUEMILAQUATTORDICI     addì     QUINDICI    del mese di    MAGGIO 

 
alle ore   18,35  nel Comune di Villacidro  e nella sala delle adunanze. 
 
Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori: 
  
1. PANI TERESA MARIA        22. SILANOS ANTONIO              
2. MUSCAS ADRIANO                  23. PIRAS DARIO         - assente    
3. CUCCUI MICHELE            - assente  24. MELONI EFISIO LUIGI   - assente     
4. MELONI ANTONIO            25. ORRU’ GIANNINA         - assente    
5. SULCIS MARIANO                          26. CHIA FRANCESCO           
6. ERBI’ GIOVANNI ANTONIO           27. ECCA GIUSEPPE                                           
7. SOLLAI FEDERICO        28. MURA FRANCESCO                  
8. MURGIA CARLO                 29. LEO MARCO                   
9. CASU ALESSANDRA                     30. PITTAU GESSICA           
10. BALLOI CHRISTIAN                    31. MUSCAS ANTONIO                                
11. MOCCI MARCO                                   
12. CURRIDORI FRANCESCA                 
13. ABIS GIAMPAOLO        
14. ARU MAURA                                                
15. GARAU LUCA                     
16. MAIS STEFANO                          
17. MURGIA ANTONIO MARIANO        
18. ORRU’ SISINNIO       
19. ARU MARIA CARMELA           
20. MASCIA GIAN SALVATORE                  
21. MILIZIA MICHELE                - assente                           

          
 TOTALE PRESENTI   N°    26   TOTALE ASSENTI  N°  05 
 

 
Assiste il Segretario Generale DOTT. REMO ORTU 
 
Il Sindaco PANI TERESA MARIA assume la presidenza e, constatato legale il numero degli 
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i 
Consiglieri : Orrù S., Casu, Silanos.
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IL PRESIDENTE passa all’esame del punto dell’O.d.g. di cui in oggetto e invita la Responsabile 
del Servizio Economico-Finanziario, Dott.ssa Gabriela Curreli, a entrare in aula; Informa il 
consesso che inizierà con la parte politica e che poi passerà la parola al tecnico, la Dott.ssa 
Curreli. 
 

IL PRESIDENTE  dà lettura della relazione, quindi, passa la parola all’Assessore Sollai Federico 
che espone la relazione politica sull’Urbanistica.  
 
DATO ATTO che è uscito dall’aula il consigliere Mura; 

 

IL PRESIDENTE, quindi, passa la parola agli assessori: 
 

- Erbì Giovanni Antonio – Lavori pubblici, Arredo urbano 
- Muscas Adriano      - Ambiente, Servizi tecnologici 
- Murgia Carlo  - Agricoltura, Attività produttive 
- Meloni Antonio  - Politiche sociali 
- Curridori Francesca - Politiche culturali, Pubblica istruzione 
- Casu Alessandra - Politiche giovanili, Spettacolo 
- Garau Luca  - Sport e Turismo 
che espongono la propria relazione. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
VISTO quanto disposto dagli artt. 227 e seguenti del D.Lgs 267/2000; 
 
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n° 33 del 19 marzo 2014, pubblicata e divenuta esecutiva ai 
sensi di legge, avente ad oggetto “Approvazione schema del Rendiconto della Gestione anno 
2013”; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con Deliberazione C.C. n. 03 del 
27/02/2014; 
 
VISTA la Legge 24.12.2012 n° 228 (Legge di stabilità 2013); 
 
VISTE ALTRESI: 

- la legge n. 213 del 07/12/2012 “Conversione in legge con modificazione del decreto legge 
n.174/2012 riguardante Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti 
territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012; 

- la legge n.94/2012 di conversione in legge del decreto legge n.52/2012 riguardante 
l'emanazione di disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica (Spendig 
review 1); 

- la legge n.135/2012 di conversione in legge del decreto legge n.95/2012 riguardante 
l'emanazione di ulteriori disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica 
(Spendig review 2); 

- la legge n.44/2012 di conversione del decreto legge 16/012 riguardanti alcune semplificazioni 
tributarie; 

- la legge n.27/2012 di conversione del decreto legge 1/2012 riguardanti disposizioni inerenti le 
liberalizzazioni, con particolare riferimento ai servizi pubblici locali e alla Tesoreria unica; 

- la legge 15 luglio 2011 n.111 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 06 
luglio 2011 n.98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”; 

- il DL n. 35/2013 convertito in legge con modifiche; 
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VISTA la Legge Regionale 23 maggio 2013, n.12 avente ad oggetto: “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2013).”; 
 
PRESO ATTO delle nuove disposizioni del patto di stabilità interno 2013-2015; 
 
RICHIAMATA la propria delibera n° 27 del 25 luglio 2013 esecutiva ai sensi di legge con la quale 
è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013, il bilancio pluriennale 2013 - 2015 e la relazione 
previsionale e programmatica triennio 2013 - 2015; 
 
PRESO ATTO dei contributi erariali di spettanza di questo Ente per l’anno 2013 pubblicati nel sito 
del Ministero dell’Interno; 
 
VISTI i prospetti relativi al patto di stabilità per il triennio 2013/2015; 
 
VISTA la propria deliberazione n° 6 del 24/04/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stato approvato il rendiconto della gestione anno 2012; 
 
CONSIDERATO che il Conto Consuntivo 2012 approvato chiudeva con un fondo Cassa al 
31/12/2012 pari a  € 16.249.176,77; 
 
CONSIDERATO che con determinazione n. 194 del 19/02/2014 del Registro Generale si è 
provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi agli  esercizi 2012 e precedenti con 
le seguenti risultanze (Allegato I): 
 
RESIDUI ATTIVI RIPORTATI DAL 2012  € 25.687.945,29  

RESIDUI ATTIVI ELIMINATI PER INSUSSISTENZA 

TITOLO   IMPORTO    

I  €        29.880,80  

II  €      468.203,90  

III  €        32.750,09  

IV  €        16.334,15  

V  €                   -    

VI  €        64.292,62  

TOTALE RESIDUI ATTIVI ELIMINATI  €      611.461,56  

  
Residui attivi riscossi al 31/12/2013  €   4.662.449,05  

  Residui attivi da conservare al 31/12/2013  € 20.414.034,68  

  RESIDUI PASSIVI RIPORTATI DAL 2012  € 33.058.859,19  

RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PER INSUSSISTENZA 

TITOLO   IMPORTO   

I  €      377.406,98  

II  €      754.969,04  

III  €                   -    

IV  €        19.032,71  

TOTALE RESIDUI PASSIVI ELIMINATI  €   1.151.408,73  

  Residui passivi pagati al 31/12/2013  €   6.004.419,33  

  Residui passivi da conservare al 31/12/2013  € 25.903.031,13  

 
Visto il conto del tesoriere reso ai sensi dell’art.226 del T.U.EE.LL. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
relativo all’anno 2013 presentato dal tesoriere del Banco di Sardegna S.p.A., Filiale di Cagliari, le 
cui risultanze finali sono agli atti e di seguito riportate (Allegato E): 
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G E S T I O N E 

  Residui Competenza Totale 

Fondo di cassa al  01/01/2013    € 16.249.176,77 

Riscossioni € 4.662.449,05 € 13.183.941,74 € 17.846.390,79 

Pagamenti € 6.004.419,33 € 9.843.173,31 € 15.847.592,64 

Fondo di cassa al 31/12/2013   € 18.247.974,92 

 
DATO ATTO che l’importo da conservare relativo ai residui attivi e passivi è al netto degli importi 
incassati e liquidati nel corso del 2013; 
 
VISTO l’allegato riassuntivo del Conto del Patrimonio 2013 che riprende le risultanze finali del 
Conto del patrimonio al 31/12/2012; 
 
VISTO il parere allegato ai sensi del D.Lgs 267/00 (Allegato M); 
 
VISTO il parere dell’organo di revisione contabile (Allegato N); 
 
VISTI:  

- Il Decreto Lgs. 18/08/200, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali (T.U.E.L.)”;  

- il vigente Statuto Comunale;  

- il vigente regolamento del Consiglio Comunale; 

 

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 

267 del 18.08.2000, come inserito nella presente deliberazione;  

 

DATO ATTO che è rientrato in aula il consigliere Mura;   

 

SENTITA la relazione politica del Sindaco e degli Assessori: Sollai, Erbì, Muscas Adriano, Murgia, 

Meloni, Curridori, Casu e Garau; gli interventi dei consiglieri: Muscas Antonio, Leo, Orrù S., la 

replica degli assessori: Murgia, Muscas Adriano, Erbì e quella del Sindaco, riportati nel verbale 

della seduta;  

 

SENTITA la dichiarazione di voto dei consiglieri: Mura e Muscas Antonio; 

 

DATO ATTO che sono usciti dall’aula i consiglieri: Pittau e Mocci; 

 

IL PRESIDENTE, quindi, invita il consesso a esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione 

del punto di cui in oggetto; 

 

CONSIDERATO che al momento della votazione risultano presenti n° 24 consiglieri e assenti n° 7 

(Cuccui,  Milizia, Piras, Meloni E.L., Orrù G., Pittau, Mocci); 

 

VISTO l’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, che presenta il seguente 

risultato:   

 

presenti e votanti n. 24 

voti favorevoli   n. 18 

voti contrari  n. 06 (Silanos, Mura, Muscas Antonio, Leo, Ecca, Chia) 
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D E L I B E R A 

 

DI DARE ATTO delle risultanze di cui alla determinazione n. 194 del 19/02/2014 del Registro 
Generale con la quale si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi agli  
esercizi 2012 e precedenti; 
 
DI APPROVARE il rendiconto della gestione anno 2013 come risulta dai documenti contabili 
allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente con le seguenti risultanze finali: 
 
  Residui Competenza Totale 

Fondo di cassa al  01/01/2013    € 16.249.176,77 

Riscossioni € 4.662.449,05 € 13.183.941,74 € 17.846.390,79 

Pagamenti € 6.004.419,33 € 9.843.173,31 € 15.847.592,64 

Fondo di cassa al 31/12/2013   € 18.247.974,92 

Residui attivi € 20.414.034,68 € 2.339.659,10 € 22.753.693,78 

Residui passivi € 25.903.031,13 € 6.960.974,13 € 32.864.005,26 

Avanzo amministrazione 31/12/2013   € 8.137.663,44 

di cui : fondi vincolati € 4.307.051,36 

  fondo ammortamento  €    119.612,13 

  fondi non vincolati € 1.362.609,05 

  fondi per spese conto capitale € 2.348.390,90 

 
Allegato A: 

 Conto del Bilancio anno 2013 parte Entrate e parte Spesa; 
 
Allegato B: 

 Riepilogo generale delle spese; 

 Prospetto funzioni delegate dalla Regione; 

 Quadro generale riassuntivo; 

 Quadro generale risultati differenziali; 

 Quadro riassuntivo della gestione di competenza 

 Quadro riassuntivo della gestione finanziaria. 
 
Allegato C: 

 Riepilogo generale dei residui attivi e passivi; 

 Gestione dei residui attivi e passivi per anno di provenienza 
 
Allegato D: 

 Prospetto di conciliazione; 

 Conto economico;  

 Conto del Patrimonio; 

 Rettifiche economiche e finanziarie; 
 
Allegato E: 

 Conto del tesoriere e conto della gestione degli agenti contabili; 
 
Allegato F: 

 Servizi a domanda individuale e rilevanti ai fini IVA; 
 
Allegato G: 

 Entrate vincolate; 
 
Allegato H: 

 Allegati vari 
1. Indicatori finanziari ed economici generali 
2. Parametri da considerare per l’individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie 
3. Equilibri  
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4. Elenco proventi beni dell’ente 
5. Elenco atti 
6. Elenco atti debiti fuori bilancio 
7. Schema avanzo di amministrazione vincolato bilancio 2013 
8. Schema avanzo di amministrazione 2012 applicato al bilancio 2013 
9. Rendiconto di cassa per Siope 

 
Allegato I: 

 Determinazione riaccertamento residui (estratto); 
 

DI PRENDER ATTO del rispetto del patto di stabilità interno come dal prospetto allegato (Allegato 

L);  

 

DI VINCOLARE ai sensi del D.Lgs. 267/2000 la somma di € 6.775.054,39 come dal prospetto 

allegato (Allegato H punto 8 ).  

 

DATO ATTO che è uscito dall’aula il consigliere Muscas Antonio; 

 
DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 
267/2000, con separata votazione palese dal seguente risultato : presenti n. 23 – voti favorevoli n. 
18 – contrari n. 05 (Silanos, Mura, Leo, Ecca, Chia,) 
 
 

****** 
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PARERI  ED  ATTESTAZIONI  DI  CUI  AGLI  ARTT.  49  E  151  DEL DECRETO LEG.VO   
18/08/2000  N.  267 
 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile:    Vedi parere allegato   
  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO   

 
F.to:  Dott.ssa G. CURRELI 
 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile:    Vedi parere allegato   
  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO   
 

F.TO:  Dott.ssa G. CURRELI 
 
 
 

________________________________________________________ 

 

 
Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 
 
 

IL PRESIDENTE                                        IL SEGRETARIO GENERALE 

 
        F.TO:  TERESA MARIA PANI                                     F.TO: DOTT. REMO ORTU 

 
 

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

 La presente deliberazione diverrà 

esecutiva dopo il decimo giorno dalla data 
di pubblicazione (ai sensi dell’art. 134, 
comma 3, D.Lgs.vo n° 267/2000) 

 

 La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs.vo n° 
267/2000); 

 
Villacidro, lì  16.05.2014    

        

                         IL   SEGRETARIO GENERALE 

                F.TO:  DOTT. REMO ORTU 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata messa in  

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

il giorno    16/05/2014 

dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al    31/05/2014 

 

             IL   SEGRETARIO GENERALE 

        F.TO:  DOTT. REMO ORTU 

   

 

 
  


