
 

COMUNE DI ASSEMINI 
 

 

ORIGINALE 

  

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 24  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2018 
           

 L’anno 2019 addì 7 del mese di Maggio nel Comune di Assemini, presso l’aula Consiliare, 

convocato con appositi Avvisi  per le ore  17.30,  si è riunito in seduta Ordinaria, il Consiglio 
Comunale nelle persone dei Signori: 
 

Consiglieri Presente Consiglieri Presente 

CARIA SILVIA SI MEREU  PAOLA NO 

CERA ANDREA NO MOLINU GIANLUCA SI 

CONGIU  NICOLA SI PILLONI RICCARDO SI 

CONSALVO FRANCESCO NO PINTUS DAVIDE SI 

CROBEDDU FILOMENA SI SABEDDU  GIORGIO NO 

DEIDDA VINCENZA SI SANNA SANDRO SI 

DEMONTIS STEFANO NO SCANO ANTONIO SI 

DESOGUS  FRANCESCO NO SERRA EMANUELA NO 

FANNI MANUELA SI STARA SABRINA SI 

GARAU LUIGI NO TUVERI FILIPPO SI 

LECIS FRANCESCO NO URRU ALESSANDRO SI 

LICHERI SABRINA SI VENTURELLI MATTEO SI 

MELIS IVANO SI   

 

 

Totale Presenti 16 Totale Assenti 9 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR. REMO ORTU. 

Assume la presidenza il  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, CARIA SILVIA 

Sono nominati scrutatori i Consiglieri  PINTUS DAVIDE, PILLONI RICCARDO,  

VENTURELLI MATTEO 

 



 

 

COMUNE DI ASSEMINI 

 

 

Il Presidente del Consiglio Dr.ssa Silvia Caria, alle ore 17.50, invita il Segretario Generale a 

procedere all’appello dei Consiglieri per la verifica del numero legale con il seguente esito: 

Consiglieri presenti n. 16 - Consiglieri assenti n. 9 (Cera, Sabeddu, Serra, Consalvo, 

Demontis, Desogus, Garau, Lecis, Mereu). 

Accertato il numero legale per la validità dell’adunanza, il Presidente del Consiglio dichiara aperta 

la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri Comunali Pintus e Pilloni per la maggioranza e il 

Consigliere Venturelli per la minoranza. 

Sono presenti in Aula Consiliare gli Assessori Mandas, Di Gioia, Corrias, Ruggiu, Carta, Garau e 

Meloni. 

Il Presidente del Consiglio apre quindi la fase delle comunicazioni alla quale interviene il Sindaco, 

come integralmente riportato nel verbale generale di seduta. 

Il Presidente del Consiglio introduce il primo punto all’ordine del giorno recante ad oggetto 

<<Approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018>> e concede la 

parola al Sindaco per la relazione introduttiva. 

Espone il Sindaco Sabrina Licheri, come integralmente riportato nel verbale generale di seduta. 

Alle ore 17.55 entrano in Aula Consiliare i Consiglieri Mereu e Demontis. Consiglieri presenti n. 

18- Consiglieri assenti n. 7 (Cera, Sabeddu, Serra, Consalvo, Desogus, Garau, Lecis). 

Alle ore 18.03 entra in Aula Consiliare il Consigliere Consalvo. Consiglieri presenti n. 19- 

Consiglieri assenti n. 6 (Cera, Sabeddu, Serra, Desogus, Garau, Lecis). 

Prende parola per la relazione di competenza, come integralmente riportato nel verbale generale 

di seduta, l’Assessore Carta. 

Chiede e ottiene parola il Consigliere Consalvo, come integralmente riportato nel verbale generale 

di seduta. 

Rispondono, come integralmente riportato nel verbale generale di seduta, l’Assessore Carta e il 

Presidente del Consiglio. 

Prendono parola, per le rispettive relazioni di competenza, gli Assessori Corrias, Di Gioia, Garau, 

Mandas, Meloni, Ruggiu, come riportato integralmente nel verbale generale dell’adunanza. 



 

Il Presidente del Consiglio apre quindi la fase delle discussioni alla quale prendono parte, come 

integralmente riportato nel verbale generale di seduta, il Consigliere Scano, il quale dichiara il voto 

di astensione del proprio gruppo e i Consiglieri Consalvo, Pilloni, Deidda e Sanna. 

Intervengono, come riportato nel verbale generale dell’adunanza, l’Assessore di Gioia, per 

precisazioni, il Sindaco per replica e il Consigliere Consalvo il quale dichiara la propria astensione 

al voto. 

Il Presidente del Consiglio dà lettura del dispositivo della proposta n. 27/2019 recante ad oggetto 

<<Approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018>>. 

L’esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente, è il 

seguente: 

- Consiglieri presenti e votanti n. 19 

- Consiglieri assenti n. 6 (Cera, Sabeddu, Serra, Desogus, Garau, Lecis) 

- Voti favorevoli n. 13 

- Astenuti n. 6 (Mereu, Demontis, Consalvo, Scano, Stara Venturelli) 

 

Il Presidente del Consiglio invita l’Assemblea ad esprimere il proprio voto in merito all’immediata 

esecutività con il seguente esito: 

- Consiglieri presenti e votanti n. 19 

- Consiglieri assenti n. 6 (Cera, Sabeddu, Serra, Desogus, Garau, Lecis) 

- Voti favorevoli n. 13 

- Astenuti n. 6 (Mereu, Demontis, Consalvo, Scano, Stara Venturelli) 

 

Visto l’esito delle votazioni sopra riportate, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamati gli articoli 227, 228, 229 e 230 del D.Lgs. n. 267/2000 i quali definiscono le norme in 

materia di Rendiconto della gestione del Bilancio degli Enti Locali così come integrati dal D. Lgs. 

118/2011; 

Visto, in particolare, l’art. 227 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 118/2011 e dal 

D.Lgs 126/2014, ai sensi del quale il rendiconto della gestione è deliberato dall’organo consiliare 

entro il 30 aprile dell’anno successivo e si compone del conto del bilancio, del conto economico e 

dello stato patrimoniale e che ai sensi degli artt. 151 comma 6 e 231 dello stesso D.Lgs è 

completato dalla relazione illustrativa della gestione dell’ente; 



 

Visto, altresì, l’art. 228, comma 3 del d. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale: “Prima dell'inserimento 

nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di 

riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od 

in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’articolo 3, 

comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”; 

Preso atto, pertanto, ai sensi dei nuovi principi contabili armonizzati allegati al D.Lgs. 118/2011, 

della deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 09.04.2019 avente ad oggetto 

“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 ex art. 3, comma 4 D. Lgs. 

118/2011”; 

Accertato: 

- Che il totale dei residui attivi e passivi rideterminati, decurtati sia degli incassi e dei pagamenti 

effettuati nel corso dell’anno 2018 sia dei residui eliminati per inesigibilità del credito o 

insussistenza del debito, approvati con deliberazione di giunta relativa al riaccertamento ordinario 

dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 ex art.3, comma 4 D. Lgs. 118/2011, coincidono con 

l’importo dei residui riaccertati risultanti dal conto del bilancio; 

- Che il totale dei residui attivi eliminati per inesigibilità del credito, indicati nella deliberazione della 

Giunta relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 ex art. 3, 

comma 4 del D.Lgs.118/2011 non coincide con l’importo dei residui attivi indicati nel Conto del 

Bilancio pari a € 783.049,93 in quanto risultano maggiori entrate in conto residui attivi pari a € 

199,88 che nel rendiconto vengono detratte dal totale dei residui attivi cancellati; 

- Che il totale dei residui passivi eliminati per insussistenza del debito indicati nella deliberazione 

della Giunta Comunale relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 

ex art. 3, comma 4 D.Lgs. 118/2011 coincidono con i dati del conto del bilancio; 

- Che il conto del tesoriere e gli allegati giustificativi, resi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 226 

del D.Lgs. 267/2000, dell’entrata e della spesa sono conformi ai valori complessivi delle riscossioni 

e dei pagamenti effettuati dall’ente e il saldo di cassa coincide con il saldo dell’Ente; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 08.02.2018 di approvazione del 

bilancio di previsione 2018/2020 e sue successive modifiche; 

Preso atto della deliberazione consiliare n.34 del 13.09.2018 recante ad oggetto: “Variazione di 

assestamento generale al bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2018/2019/2020”; 

Verificato ed accertato che nell’esercizio 2018 sono stati rispettati i limiti imposti dalle norme sul 

Pareggio di Bilancio come da certificazione allegata rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze e che con l’approvazione del rendiconto viene confermato il rispetto dal saldo imposto 



 

anche se si dovrà entro e non oltre il 30 maggio procedere all’adeguamento dei saldi contabili 

derivanti dal rendiconto 2018 che garantiscono comunque il rispetto dei saldi imposti; 

Verificato ed accertato, dal prospetto a firma del Responsabile del servizio finanziario, che 

nell’esercizio 2018 sono stati rispettati i limiti imposti per il rispetto del tetto di spesa del personale 

come ricalcolate con rifermento alla media del tetto di spesa del triennio 2011/2013; 

Vista relazione sulla gestione 2018 con allegate le relazioni dei responsabili di Posizione 

organizzativa sulla gestione 2018; 

Preso atto della nota integrativa del Responsabile del Servizio Finanziario; 

Dato atto che: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 9 aprile 2019 è stata deliberata 

l’approvazione dello schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2018; 

-  con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 15.04.2019, è stata integrata la deliberazione 

sopra citata è si è provveduto alla riapprovazione dello schema di rendiconto dell’esercizio 2018 

completo di tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa; 

Preso atto che in data 16.04.2019 si provvedeva, conformemente a quanto stabilisce il comma 2 

dell’art. 227 del D. Lgs. 267 del 18.8.2000, a trasmettere la proposta di rendiconto e i relativi 

allegati ai componenti dell’Organo Consiliare; 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, recante Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni; 

Visto il D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.72 del 20 dicembre 2018, recante: “Approvazione 

Nota di Aggiornamento al D.U.P. 2019/2021 e Bilancio di Previsione triennio 2019/2021 e relativi 

allegati”, esecutiva ai sensi di legge; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 

del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000; 

Vista altresì la relazione al Rendiconto del Collegio dei Revisori giusto verbale n. 10 del 

12.04.2019, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 

DELIBERA 



 

Di approvare, ai sensi dell’art. 227 del D. Lgs 267/2000, il rendiconto della gestione relativo 

all’esercizio finanziario 2018 costituito dal Conto del Bilancio, dal Conto Economico e dallo Stato 

Patrimoniale con allegata la relazione illustrativa prevista dall’art. 151, comma 6, del D.Lgs. 

267/2000, integrata dalle relazioni dei Responsabili di Posizione Organizzativa sulla gestione 

2018, dalla Nota Integrativa del Responsabile del Servizio Finanziario allegati alla presente di cui 

costituiscono parte integrante e sostanziale; 

Di approvare il prospetto relativo alla composizione dell’Avanzo di Amministrazione 2018, con 

distinzione tra fondi vincolati e non vincolati, e l’indicazione dell’importo accantonato per fine 

mandato del Sindaco; 

Di dare atto che l’avanzo a destinazione vincolata verrà applicato ed utilizzato secondo le 

disposizioni dell’art. 187 del D.Lgs. 267/2000, nel rispetto delle finalità previste dalla fonte 

normativa che le ha generate come indicato nella tabella di cui all’allegato “Prospetto dimostrativo 

del Risultato di Amministrazione”; 

Di prendere atto: 

- delle risultanze dimostrative del rispetto dei vincoli della Spesa del Personale triennio 2011/2013; 

- delle risultanze del rispetto dei vincoli di finanza pubblica Pareggio di Bilancio 2018; 

Di dare atto che lo schema di rendiconto è costituito dai seguenti documenti: 

1. Conto del Bilancio codifica ministeriale; 

2. Conto del Bilancio per capitoli; 

3. Conto Economico, Stato Patrimoniale e Nota Integrativa; 

4. Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 9 aprile 2019 inerente “Riaccertamento ordinario 

dei residui attivi e passivi al 31.12.2018 ex art. 3, comma 4 D.Lgs. 118/2011” relativi allegati e 

contestuale variazione al bilancio di previsione 2019; 

5. Relazione sulla gestione redatta secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 6 del D.Lgs. 

118/2011 e dall’ art. 151, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 che esprime le valutazioni di efficacia 

dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti con allegate le relazioni dei Responsabili di 

Posizione Organizzativa; 

6. Nota Integrativa al Conto del Bilancio 2018; 

7. Prospetto di rispetto Pareggio di Bilancio anno 2018; 

8. Quadro generale riassuntivo al 31.12.2018; 

9. Prospetto dimostrativo del costo di copertura dei servizi a domanda individuale e prospetto 

tasso copertura servizio R.S.U.; 



 

10. Prospetto saldo del Tesoriere al 31.12.2018; 

11. Prospetti entrate e spese a destinazione vincolata e funzioni delegate; 

12. Equilibri di bilancio; 

13. Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 

14. Prospetto concernente la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia 

esigibilità al 31.12.2018 e al fondo svalutazione crediti; 

15. Composizione e alimentazione FPV; 

16. Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli delle spese personale; 

17. Prospetto entrate C.D.S.; 

18. Prospetti dei dati SIOPE relativi all’esercizio 2018, redatti ai sensi del decreto del Ministero − 

dell’Economia e delle Finanze n.38666 del 23.12.2009; 

19. Prospetto redatto ai sensi del D.L. 78/2010 e dell’art. 16, comma 26 D.L. 138/2011 per la 

dimostrazione del rispetto del vincolo di limitazione delle spese di rappresentanza sostenute nel 

2018; 

20. Indicatori di Bilancio; 

21. Accertamenti e Impegni Pluriennali; 

22. Prospetto dimostrativo del Risultato di Amministrazione; 

23. Tasso copertura servizi a domanda individuale; 

24. Relazione Collegio dei Revisori dei Conti sullo schema di rendiconto esercizio 2018  

Di dare atto che il rendiconto di gestione verrà pubblicato dopo l’approvazione del Consiglio 

Comunale sul sito del Comune di Assemini al seguente indirizzo internet: 

www.comune.assemini.ca.it sezione amministrazione trasparente sottosezione bilanci; 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4° del 

Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 



 Comune di Assemini 

Originale di Delibera di Consiglio Comunale Numero 24 del 07/05/2019 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.TO DIGITALMENTE        
                 CARIA SILVIA 
 

               IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DIGITALMENTE 
DR. REMO ORTU 

 

 
 
La  presente deliberazione viene pubblicata in data ___/____/________  
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

F.TO DIGITALMENTE 
DR. REMO ORTU 

 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito alla 
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________  

 
 

IL  FUNZIONARIO DELEGATO 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini. 

 

 

 

 

 

 


