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DELIBERAZIONE  N°  22 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

_________________ 
 

VERBALE ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA  ORDINARIA  - SEDUTA  PUBBLICA 
 
 

OGGETTO:  Approvazione Rendiconto della Gestione anno 2015. 
 

 

 
L’anno   DUEMILASEDICI     addì     TREDICI   del mese di    LUGLIO 

 
alle ore   18,17  nel Comune di Villacidro  e nella sala delle adunanze. 
 
Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori: 
  
1. CABRIOLU MARTA        
2. PITTAU GESSICA                   
3. MUSCAS ADRIANO   - assente                                               
4. COLLU MANUELA                    
5. SPANO GIOVANNI SEBASTIANO MARIA                      
6. ECCA GIUEPPE                                       
7. MEREU LUCA MATTEO                      
8. ERBI’ MARCO                   
9. DEIDDA DANIELA                              
10. LORU SARA                                                        
11. MELONI ANDREA                                   
12. SCANO ANTONIO     - assente                           
13. SOLLAI FEDERICO 
14. ARU MAURA 
15. MAIS STEFANO                  
16. CARBONI GIANCARLO 
17. PIRAS DARIO                            

          
 TOTALE PRESENTI   N°    15   TOTALE ASSENTI  N°  02 

 
 
 
Assiste il Segretario Generale DOTT. REMO ORTU 
 
 
Il Sindaco Dott.ssa MARTA CABRIOLU assume la presidenza e, constatato legale il numero degli 
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i   
Consiglieri : Collu Manuela, Loru Sara, Sollai Federico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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L’Assessore Gessica Pittau, su incarico del Sindaco, introduce il punto all’O.d.g.. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Visto quanto disposto dagli artt. 227 e seguenti del D.Lgs 267/2000; 
 
Richiamate le deliberazioni di G.C., pubblicate e divenute esecutive ai sensi di legge, n. 51 del 
04.05.2016 avente ad oggetto “Approvazione schema del rendimento della gestione anno 2015” e 
n. 68 del 03.06.2016 avente ad oggetto “ Integrazione Delibera G.C. n° n. 51 del 04 maggio 2016 - 
“Approvazione schema del Rendiconto della Gestione anno 2015”.”; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con Deliberazione C.C. n. 03 del 
27/02/2014; 
 
Preso atto 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  Villacidro  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 propria delibera n° 20 del 12/08/2015 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 propria deliberazione n.14 del 19 giugno 2015 avente ad oggetto: “Approvazione 
Rendiconto della Gestione anno 2014”; 
 
Considerato che il Conto Consuntivo 2014 approvato chiudeva con un fondo Cassa al 31/12/2014 
pari a  € 15.876.997,90; 
 
Considerato che con le Deliberazioni di G.C. n. 26 del 29/03/2016 e n. 35 del 07/04/2016 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 (Allegato I): 

ELENCO   IMPORTI 

http://www.comune.villacidro.vs.it/Amministrazione/amministrazionetrasparente/provvedimentiorganiindpolitico/uploaddeliberegiunta2015/Delibera-G-C-n-33-13-aprile.pdf
http://www.comune.villacidro.vs.it/Amministrazione/amministrazionetrasparente/provvedimentiorganiindpolitico/uploaddeliberegiunta2015/Delibera-G-C-n-33-13-aprile.pdf
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Residui attivi cancellati definitivamente  €      414.959,56  

Residui passivi cancellati definitivamente  €      179.400,20  

Residui attivi reimputati  €   4.273.980,18  

Residui passivi re-imputati parte corrente (Genera Rettifiche di FPV)  €   1.081.519,72  

Residui passivi re-imputati parte capitale (Genera Rettifiche di FPV)  €   4.369.535,67  

Residui passivi re-imputati parte corrente - Revisione spesa e corrispondente entrata 
(non genera rettifiche di FPV) 

 €   4.273.980,18  

Residui attivi conservati al 31 dicembre 2015 provenienti dalla gestione dei residui  €   5.260.942,85  

Residui attivi conservati al 31 dicembre 2015 provenienti dalla gestione di competenza  €   4.254.478,31  

Residui passivi conservati al 31 dicembre 2015 provenienti dalla gestione dei residui  €      123.813,42  

Residui passivi conservati al 31 dicembre 2015 provenienti dalla gestione di competenza  €   3.587.152,67  

 
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 2015 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): 
 

G E S T I O N E 

  Residui Competenza Totale 

Fondo di cassa al  01/01/2015  
 

€ 15.876.997,90 

Riscossioni € 3.062.915,76 €  15.878.084,79 € 18.941.000,55 

Pagamenti € 3.734.053,72 €  13.635.138,01 € 17.369.191,73 

Fondo di cassa al 31/12/2015   € 17.448.806,72 

 
Dato Atto che l’importo da conservare relativo ai residui attivi e passivi è al netto degli importi 
incassati e liquidati nel corso del 2015; 
 
Visto l’allegato riassuntivo del Conto del Patrimonio 2015 che riprende le risultanze finali del Conto 
del patrimonio al 31/12/2014; 
 
Visto il rendiconto (schemi DPR 194/1996) per l’esercizio 2015, come risulta dai documenti 
contabili allegati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Visto inoltre il rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dal D.Lgs. 118/2011, come risulta 
dai documenti contabili allegati, ai fini conoscitivi, che fanno parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con Deliberazione C.C. n. 03 del 27/02/2014; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi 
degli articoli  49 e 147 BIS D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
Visto il parere dell’organo di revisione contabile (Allegato R); 
 
Sentita la relazione introduttiva dell’Assessore Pittau; gli interventi dei consiglieri: Sollai, Mais; 
degli assessori: Pittau, Spano, Erbì;  l’intervento del Sindaco, riportati nel verbale della seduta; 
 
Sentite le dichiarazioni di voto dei consiglieri: Sollai, Carboni, riportate nel verbale della seduta; 
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Il Sindaco, 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° 15 consiglieri e assenti n. 02 
(Muscas Adriano, Scano Antonio);    
  
Visto l’esito della votazione, resa in forma palese e per alzata di mano, che presenta il seguente 
risultato:   
 

presenti e votanti n. 15 
voti favorevoli   n. 13 
astenuti  n. 02 (Carboni, Piras) 
 
Vista la votazione come sopra riportata;   
 

D E L I B E R A 
 
Di dare atto delle risultanze di cui alle Deliberazioni di G.C. n. 26 del 29/03/2016 e n. 35 del 
07/04/2016 con le quali si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi relativi agli  
esercizi 2015 e precedenti; 
 
Di approvare il rendiconto della gestione anno 2015 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  01/01/2015    € 15.876.997,90 

Riscossioni € 3.062.915,76 € 15.878.084,79 € 18.941.000,55 

Pagamenti € 3.734.053,72 € 13.635.138,01 € 17.369.191,73 

Fondo di cassa al 31/12/2015   € 17.448.806,72 

Residui attivi € 5.260.942,85 € 4.254.478,31 € 9.515.421,16 

Residui passivi € 123.813,42 € 3.587.152,67 € 3.710.966,09 

DIFFERENZA     € 5.804.455,07 

FPV di parte corrente spesa)     € 1.415.085,31 

FPV di parte capitale spesa)     € 6.637.931,77 

Avanzo amministrazione 
31/12/2015 

  € 15.200.244,71 

di cui :  fondi vincolati  € 7.847.117,17 

   fondo ammortamento   € 119.612,13 

   fondi non vincolati  € 2.529.439,38 

   fondi per spese conto capitale  € 4.704.076,03 

 
Allegato A: 

 Conto del Bilancio anno 2015 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 
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 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: 

 ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 12/08/2015, 
nella quale si da atto del permanere del pareggio finanziario e della salvaguardia degli 
equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000.; 

 
Allegato H: 

 Allegati vari 
1. Indicatori finanziari ed economici generali 
2. Parametri da considerare per l’individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie 
3. Equilibri  
4. Elenco atti 
5. Elenco atti debiti fuori bilancio 
6. Schema avanzo di amministrazione vincolato bilancio 2015 
7. Schema avanzo di amministrazione 2014 applicato al bilancio 2015 
8. Rendiconto di cassa per Siope; 
9. Alcuni indicatori di performance e altre informazioni; 

 
Allegato I: 

 Estratto delle deliberazioni di riaccertamento parziale e ordinario dei residui attivi e passivi 
 
Allegato L: 

 Prospetti relativi al Patto di stabilità interno; 
 
Allegato M: 

 RENDICONTO ARMONIZZATO di cui ai modelli previsti dal D.Lgs. 118/2011 (allegato ai 
fini conoscitivi) 

 
Allegato N: 

 Certificato spese di rappresentanza; 
 
Allegato O: 

 Relazione politica; 
 
Allegato P: 

 I bilanci degli organismi partecipati; 
 
Allegato Q: 

 Relazione sul rendiconto della gestione 2015; 
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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 € 12.670.805,33 come dal prospetto 
allegato (Allegato H punto 6). 
 
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 e votanti n. 15 voti 
favorevoli n° 13 – astenuti n. 02 (Carboni, Piras)          
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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 tecnica:    FAVOREVOLE 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO   

 
F.TO:  DOTT.SSA G. CURRELI 
 
 

Parere in ordine alla regolarità contabile:    FAVOREVOLE 
 
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: DOTT.SSA MARTA CABRIOLU                                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  14.07.2016    

        

                         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    14/07/2016 

dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al    29/07/2016 

 

             IL   SEGRETARIO GENERALE 

        F.TO:  DOTT.  REMO ORTU 

       

  


