
DELIBERAZIONE N° 14 del 14 settembre 2021 

COPIA 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
ADUNANZA ORDINARIA - SEDUTA PUBBLICA 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART. 151, COMMA 6 E 

ART. 231, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 11, COMMA. 6, D.LGS. N. 118/2011) E DEL 

RENDICONTO DELL'ESERCIZIO 2020 

 

L’anno duemilaventuno addì quattordici del mese di settembre alle ore 17:43  nel Comune di 

Villacidro e nella sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è 

riunito nelle persone dei Signori: 

n. NOME E COGNOME PRESENTE ASSENTE 

1. CABRIOLU MARTA si no 

2. PITTAU GESSICA si no 

3. SPANO GIOVANNI SEBASTIANO MARIA si no 

4. ECCA GIUSEPPE si no 

5. MEREU LUCA MATTEO no si 

6. ERBI’ MARCO sì no 

7. DEIDDA DANIELA si no 

8. LORU SARA no sì 

9. MELONI ANDREA si no 

10. SCANO ANTONIO si no 

11. DEIDDA MARCO sì no 

12. LOI NOEMIA sì no 

13. SOLLAI FEDERICO si no 

14. ARU MAURA no si 

15. MAIS STEFANO no sì 

16. MUSCAS ANTONIO si no 

17. PIRAS DARIO si no 

     TOTALE PRESENTI  N° 13                                  TOTALE ASSENTI N° 04 

       Assiste in sede il Segretario Comunale DOTT. DANIELE MACCIOTTA. 



Il Sindaco Dott.ssa MARTA CABRIOLU apre la seduta e,  dopo l’appello a cura del Segretario, 

constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta 

la seduta; su richiesta del Cons. Sollai viene osservato un minuto  di  silenzio per la morte di 

Ignazio Sessini. 

Si passa all’esame del 1° punto dell’ordine del giorno; Illustra l’Ass. Pittau, che ricorda l’evento 

del Covid ed i riflessi sull’attività amministrativa dell’anno passato;  ricorda la gestione dei 

fondi nuovi per il covid; afferma che c’è stata anche una riduzione della Tari;  afferma che il 

bilancio è stato costruito con un principio di solidità e prudenza. 

L’Ass. Spano afferma che si sta aggiornando il sito con Pago PA e le APP Io che saranno 

integrati  e resi disponibili; ricorda l’informatizzazione della sala consiliare; osserva inoltre che, 

nel 2020, le attività culturali sono state frenate in seguito alla pandemia e in merito all’attività 

della Scuola Civica di musica che non ha completamente interrotto l’attività, facendo corsi a 

distanza; ricorda l’introduzione del premio “Xedri de Leni”.  

L’Ass. Ecca afferma che le procedure sono rimaste bloccate nel 2020; auspica che molte cose 

siano completate nella prossima consiliatura; ricorda il completamento dell’impianto di 

videosorveglianza e la scelta della nuova sede della Polizia Locale, Via Repubblica ed i 

finanziamenti Ras per le periferie e altri finanziamenti minori. 

L’Ass. Marco Deidda ricorda la sostituzione delle torri faro di Via Corterisoni;  ricorda la 

contrazione dei contributi per le associazioni sportive dovute alla pandemia; ricorda gli 

interventi nelle strade rurali. 

L’Ass. Daniela Deidda afferma che, nel 2020, c’è stato un super lavoro dovuto alla conseguenze 

della pandemia in ambito scolastico e dei servizi sociali ed il Comune è anche intervenuto per 

dare supporto alle esigenze della DAD; ricorda gli interventi posti nelle scuole di tipo 

infrastrutturale; 

osserva che vi è stato un surplus di lavoro dei servizi sociali per il lavoro agile e ringrazia per 

questo gli uffici; elenca la gestione dei bonus spesa e dei centri estivi; ringrazia l’AVSAV per il 

lavoro svolto nel 2020 e ricorda anche la collaborazione con l’AUSER; ricorda che il servizio 

socio educativo ha circa 250 utenti; riguardo le politiche generali, ricorda i progetti di servizio 

civile universale. 

Il Sindaco afferma che il 2020 è stato un anno molto difficile per l’emergenza sanitaria e alcuni 

eventi ringrazia le associazioni di volontariato AVSAV e Compagnia barracellare, che hanno 

prestato un grande aiuto nell’emergenza pandemica;  ringrazia anche le dirigenti scolastiche, i 



dipendenti comunali per il periodo di lavoro durante la pandemia;  ricorda anche il lavoro dei 

servizi sociali, il lavori pubblici e il servizio tributi. 

Ricorda le criticità legate alle difficoltà dell’impossibilità di aprire al pubblico, durante il 

lockdown stretto;  ricorda le assunzioni da completare che sarà possibile fare in seguito 

all’approvazione del Rendiconto.  Il Sindaco aggiorna sullo stato della progettazione territoriale 

in merito al bando “Lavoras”. Il Consigliere Sollai critica l’esposizione dell’Ass. Marco Deidda e 

il contenuto della relazione illustrata. 

Pone l’accento sulla carenza di personale afferma che ci si sarebbe aspettare di più. 

Ricorda le precedenti promesse in merito ala soluzione dl problema delle terre pubbliche; 

Il Sindaco ricorda le vicende del piano delle terre pubbliche, bloccato in Regione da Argea. 

L’Ass. Ecca ricostruisce l’iter amministrativo tra competenze del Comune e dell’Ente Regionale  

preposto (Argea); ricorda lo studio effettuato di professionisti esterni. 

L’Ass. Marco Deidda  ricorda che la percentuale di differenziazione dei rifiuti era al 64%  ed ora 

è al 78%, grazie al lavoro svolto da 3 anni dall’Assessorato da lui guidato. 

Il Consigliere Muscas ricorda i dati nazionali sulla differenziazione dei rifiuti, che vedono la 

Sardegna in posizione non virtuosa e critica le politiche della Regione Sardegna in materia. 

L a posizione è di contrarietà e preannuncia  voto  in tal senso. 

Il Sindaco dà lettura della proposta di deliberato; 

il Sindaco pone in votazione. 

I presenti alla discussione e alla votazione della proposta sono i seguenti, oltre il Sindaco: il 

Vicesindaco Spano Giovanni Sebastiano Maria, l’Assessore Gessica Pittau,, l’Assessore Ecca 

Giuseppe, il Consigliere Erbì Marco, l’Assessore Deidda Daniela, il Consigliere Meloni Andrea, il 

Consigliere Scano Antonio, il Consigliere Loi Noemia,  l’Assessore Deidda Marco, il Consigliere 

Sollai Federico, il Consigliere Piras Dario e il Consigliere Muscas Antonio.  (presenti totali 13). 

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 ndei 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. 



Preso atto che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 in data 04.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2020/2022; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 04/03/2020, immediatamente esecutiva, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022 redatto secondo gli schemi 

ex D.Lgs. n. 118/2011; 

-con Deliberazione C.C. N. 34 del 30/11/2020 è stata approvata la “Variazione di assestamento 

generale al bilancio di previsione 2020-2022, ai sensi dell’art. 175, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, 

e verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 

267/2000.”; (Allegato L); 

- Delibera G.C. N. 40 del 26/03/2020 - è stato approvato il Piano Esecutivo Di Gestione 2020/2022 

art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000." 

Premesso altresì che l’articolo 227, comma 2, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, 

lett. b), del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, 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; 

Richiamati gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i quali prevedono 

che al rendiconto dell’esercizio venga allegata una relazione sulla gestione redatta secondo quanto 

previsto dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011; 

Richiamata la deliberazione di G.C. N° 93 del 06.08.2021, pubblicata e divenuta esecutiva ai sensi di 

legge, avente ad oggetto “Approvazione della Relazione sulla Gestione (art. 151, comma 6 e art. 

231, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 11, comma. 6, D.Lgs. n. 118/2011) e dello Schema di 

Rendiconto dell'Esercizio 2020”; 

Preso atto che: 

- la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di 

finanza locale e di contabilità pubblica; 

- il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione telematicamente, ai sensi dell’art. 226 del 

D.Lgs. n.267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile 

prevista; le cui risultanze finali sono agli atti e di seguito riportate (Allegato E) 



 

- gli agenti contabili interni hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall’art. 233 

del D.Lgs. n. 267/2000; 

- con determinazione n. 713 del 15/06/2021, 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 2020 con le risultanze del 

conto del bilancio; 

CONSIDERATO che con propria deliberazione n. 92 del 29/07/2021 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 F): 



 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale 24 del 17/09/2020 di approvazione del Rendiconto 

della Gestione anno 2019, 

CONSIDERATO che il Conto Consuntivo 2019 approvato chiudeva con un fondo Cassa al 31/12/2019 

pari a € 20.803.559,06; 

Dato atto che copia dello schema di rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a 

disposizione dei consiglieri comunali a far data dal 24/08/2021 secondo le modalità previste dalla 

legislazione vigente; 

Rilevato che: 

-il conto del bilancio dell’esercizio 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a € 

21.865.702,42; 

- Fondo di cassa al 31/12/2020 € 22.562.349,40 

il conto economico 2020 si chiude con un risultato di esercizio pari a € 74.350,20; 

- lo stato patrimoniale 2020 si chiude con un patrimonio netto pari a € 82.037.325,77; 



Visto il DM Interno del 28 dicembre 2018, con il quale sono stati approvati i parametri di 

deficitarietà strutturale, in base ai quali questo ente non risulta deficitario; 

RITENUTO NECESSARIO procedere all’approvazione dei seguenti atti: 

- il rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al 

D.Lgs. n. 118/2011, come risulta dai documenti contabili allegati, che fanno parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

- il conto economico e lo stato patrimoniale; 

- la relazione sulla gestione dell’esercizio 2020, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del comma 6, 

del D.Lgs. n. 118/2011; 

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;( Allegato N) 

Acquisita la relazione dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 

n. 267/2000 (Allegato O), la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle 

risultanze della gestione; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con Deliberazione C.C. n. 03 del 27/02/2014; 

Dato atto che al momento della votazione risultano presenti n. 13 consiglieri e assenti n. 4; 

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

risultato: 

- presenti e votanti n. 13 

- voti favorevoli n. 9 

- contrari  n. 4 (Sollai, Muscas, Erbì e Piras) 

DELIBERA 

DI DARE ATTO delle risultanze di cui alla deliberazione G.C. n. 92 del 29/07/2021 con la quale si è 

provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi; 

DI APPROVARE il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2020 nelle risultanze 

contabili indicate nel Conto di bilancio, nello stato patrimoniale e nel Conto economico come risulta 

dai documenti contabili allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente con le 

seguenti risultanze finali: 



 

-Allegato A: Conto del Bilancio anno 2020 parte Entrate e parte Spesa e riepiloghi e allegati; 

- Allegato B: Piano degli indicatori 

-Allegato C: Contabilità Economica; 

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

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

- Allegato F: Estratto della deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi; 

- Allegato G: Bilancio degli Organismi Partecipati 



- Allegato H: : Attestazione rispetto limiti di spese del personale 2020; 

- Allegato I Certificato spese di rappresentanza; 

- Allegato L: Allegati vari 

- Allegato M: Relazione sulla gestione; 

- Allegato N: Parere del responsabile Servizio Economico Finanziario 

- Allegato O: La relazione dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del 

D.Lgs. n. 267/2000 

DI DARE ATTO che: 

- il conto del bilancio dell’esercizio 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a € 21.865.702,42; 

- il conto economico 2020 si chiude con un risultato di esercizio pari a € 74.350,20 che confluirà 

successivamente a copertura della riserve da risultato economico da esercizi precedenti; 

- lo stato patrimoniale 2020 si chiude con un patrimonio netto pari a € 82.037.325,77; 

DI VINCOLARE e accantonare e destinare ai sensi del D.Lgs. 267/2000 la somma di € 17.695.207,62come dal 

prospetto allegato (Allegato M). 

Di approvare la relazione sulla gestione redatta secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 

118/2011 e gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i 

DI DARE ATTO che: 

-questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale, redatta ai sensi del 

DM Interno del 28 dicembre 2018, non risulta deficitario; 

- entro dieci giorni dall’approvazione, ed 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 2020 deve essere: 

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

2) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente. 

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. 13; 

– voti favorevoli 9; 

-voti contrari: 4 (Sollai, Muscas, Erbì e Piras) 

La seduta chiude alle ore 21:04 

 

 

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 (vedi parere allegato) 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.TO DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI 
 
 
 
 
 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE (vedi parere allegato) 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
F.TO DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI 
 
 
 
 
 
 

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto: 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 

F.TO DOTT.SSA MARTA CABRIOLU             F.TO  DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

 

 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 

La presente deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 

134, comma 4, D.Lgs. vo n. 267/2000) 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.TO DOTT. DANIELE 

MACCIOTTA 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata 

messa in pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune il giorno 

16/09/2021 dove resterà per 15 giorni 

consecutivi. 

IL SEGRETARIO GENERALE: 

F.TO DOTT. DANIELE 

MACCIOTTA 

 


