
 

COMUNE DI ASSEMINI 
Provincia di Cagliari 

 

 

COPIA 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 75  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2014 

 
           

 L’anno 2015 addì 18 del mese di Giugno in Assemini nella sede Comunale alle ore 

13.55, si è adunata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori.:  
 

Nominativo Carica Presente 

MARIO PUDDU SINDACO SI 

JESSICA MOSTALLINO VICE SINDACO SI 

IVANA SERRA ASSESSORE SI 

GIORGIO SABEDDU ASSESSORE SI 

DIEGO CORRIAS ASSESSORE SI 

GIANLUCA DI GIOIA ASSESSORE SI 

GIANLUCA MANDAS ASSESSORE SI 

 

Totale Presenti 7 Totale Assenti 0 

 

Assiste alla seduta il Segretario Generale DR. MICHELE CUCCU 

Assume la presidenza il SINDACO MARIO PUDDU 
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LA GIUNTA 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 11 agosto 2014 , recante: “Approvazione 

Bilancio di previsione esercizio finanziario 2014 - Bilancio Pluriennale e Relazione Previsionale e 

Programmatica 2014/2016”,  esecutiva ai sensi di legge;  

 

Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: 

-  n. 55 del 06.10.2014 avente ad oggetto “Equilibri di bilancio art. 193 del D. Lgs. 267 del 

18.08.2000 e contestuale variazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2014”; 

- n. 60 del 25.11.2014 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione E.F. 2014 – 

Assestamento generale art. 175, comma 8, del D Lgs. 267/2000; 

 

Vista le seguenti deliberazioni della Giunta Comunale: 

-  n. 178 del 11.11.2014 avente ad oggetto “Approvazione P.E.G. Esercizio Finanziario 2014”; 

- n. 200 del 15.12..2014 avente ad oggetto “Variazione al piano esecutivo di gestione 

dell’esercizio 2014 di cui alla DGM n. 178/2014; 

 

Visto l’art. 227 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che la dimostrazione dei risultati di gestione 

avviene attraverso il rendiconto il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e il 

conto del patrimonio fissando al 30 aprile dell’anno successivo il termine per l’approvazione del 

suddetto documento; 

 

Visto l’art. 228 del d. Lgs. 267/2000 prevede che prima di procedere all’iscrizione nel conto del 

bilancio dei residui attivi e passivi l’ente procede al riaccertamento degli stessi valutando le cause 

di mantenimento degli stessi; 

 

Preso atto  della determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 684 del 17 giugno 

2015 con la quale si è provveduto ad effettuare il riaccertamento ordinario dei residui attivi e 

passivi conto del bilancio 2014 ai sensi dell’art. 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000; 

 

Accertato: 

• che il totale dei residui attivi e passivi rideterminati, decurtati sia degli incassi e dei 

pagamenti effettuati nel corso dell’anno 2014 sia dei residui eliminati per inesigibilità  del 

credito o  insussistenza del debito, approvati con Determinazione n. 684/2015 non 
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coincidono con l’importo dei residui riaccertati risultanti dal conto del bilancio per cui si 

rende necessario procedere alla rettifica con altra determinazione del Responsabile del 

servizio finanziario; 

• che il totale dei residui attivi eliminati per inesigibilità del credito pari a euro 2.574.737,04 

indicati nella determinazione 684/2015  coincide con il totale delle minori entrate da conto 

residui risultanti nel conto del bilancio;  

• che il totale dei residui passivi eliminati per insussistenza del debito, pari a euro 

7.243.518,82 indicati nella determinazione 684/2015 coincide con il totale dei minori residui 

risultanti nel conto del bilancio; 

• che il conto del tesoriere e gli allegati giustificativi 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;. 

 

Accertato inoltre che, il risultato contabile di amministrazione definito ai sensi dell’art. 186 del 

D.Lgs. 267/2000, presenta un avanzo di euro  9.671.607,77 di cui euro 2.777.769,42  rappresenta 

avanzo a destinazione vincolata, inclusi euro  343.340,00 quale quota di fondo svalutazione 

crediti,  ed euro 6.893.838,35  costituisce avanzo non vincolato; 

 Dato 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 allegato “B”;   

Accertato che le  variazioni al bilancio di previsione 2014 sono tutte state deliberate dal Consiglio 

comunale e che non vi sono al 31 dicembre atti da ratificare da parte dell’organo consiliare. 

 

Verificato ed accertato che nell’esercizio 2014 sono stati rispettati i limiti imposti dalle norme sul 

Patto di Stabilità Interno come da certificazione allegata rilasciata dal Ministero dell’Interno e che 

rispetto a detta certificazione con la chiusura dei conti si è verificato una diminuzione del saldo ma 

nel rispetto dell’obiettivo anno 2014 determinato dal MEF;  

  

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

nell’esercizio 2014 sono stati rispettati i limiti imposti per il rispetto del tetto di spesa del personale.  

   

Dato atto che alla data del 31/12/2014 risultano debiti fuori bilancio legittimamente riconoscibili ai 

sensi dell’art. 194 del D. Lgs. 267/2000,  oltre a quelli già sottoposti all’approvazione dell’Organo 

competente nel corso del 2014, e che le proposte per il consiglio comunale di riconoscimento di 
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detti debiti  sono in corso di perfezionamento e verranno sottoposte all’approvazione del Consiglio 

Comunale in data antecedente l’approvazione del rendiconto 2014; 

Preso atto della relazione prevista dall’art. 151, comma 6, del  D.Lgs. 267/2000; 

Vista la proposta dell’Assessore alla Programmazione; 

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; 

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 vigente Statuto Comunale; 

Con voti unanimi legalmente espressi 

DELIBERA 

 

Di approvare lo schema del rendiconto della gestione 2014 costituito dal  conto del bilancio, dal 

conto economico e dal conto del patrimonio con allegata la relazione illustrativa prevista dall’art. 

151, comma 6, del  D.Lgs. 267/2000. 

 

Di dare atto che: 

il risultato di amministrazione scaturisce dai valori indicati nel quadro riassuntivo della gestione 

finanziaria individuato nell’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

• il risultato contabile di amministrazione definito ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. 267/2000 

presenta un avanzo di  euro  9.671.607,77 di cui euro 2.777.769,42 rappresenta avanzo a 

destinazione vincolata, inclusi euro  343.340,00 quale quota di fondo svalutazione crediti,  

ed euro 6.893.838,35  costituisce avanzo non vincolato ; 

• 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 risulta indicato nell’allegato “B” :  

• nell’esercizio 2014 sono stati rispettati i limiti imposti dalle norme su “Patto di Stabilità 

Interno, come da allegato. 

• nell’esercizio 2014 sono stati rispettati i limiti imposti sulle spese del personale rispetto 

all’anno 2013 ed anche rispetto al ricalcolo delle stesse effettuato per uniformità contabile 

con decorrenza 2009 e che le stesse risultano indicate in allegato ;  

 

Di depositare il presente atto a disposizione dei Consiglieri Comunali per le finalità previste dal 

TUEL  D. Lgs. 267/2000 con i seguenti allegati: 
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1. conto del bilancio;   

2. conto del bilancio articolato per capitoli; 

3. prospetto di conciliazione; 

4. conto economico; 

5. conto del patrimonio; 

6. parametri gestionali con andamento triennale; 

7. relazione al rendiconto 2014 – art. 151 del D.Lgs. 267/2000 indicante l’attuazione dei 

programmi espressa in termini percentuali rispetto alle risorse assegnate; 

8. relazione tecnica al conto del bilancio 2014; 

9. determina n. 684 /2015 con elenco residui attivi inesigibili ed elenco residui passivi   

insussistenti                                                                                                            

10. elenco residui passivi rideterminati come rettificata da determinazione n. 694/2015.  

11. elenco residui attivi rideterminati 

12. prospetto di rispetto patto di stabilità anno 2014; 

13. prospetti spese del personale ricalcolate dall’anno 2009 all’anno 2014 ;  

14. prospetto gestione  finanziario al 31.12.2014; 

15. prospetto saldo del Tesoriere al 31.12.2014; 

16. prospetto dimostrativo del costo di copertura dei servizi a domanda individuale; 

17. prospetto diritti di segreteria; 

18. prospetto ripartizione Fondo Unico L.R. 2/2007 art. 10;  

19. prospetto ripartizione Fondi Comunali L. 10/77; 

20. prospetto altri finanziamenti vincolati - Fondi Comunali; 

21. prospetto entrate e spese a destinazione vincolata; 

22. prospetto finanziamenti per funzioni delegate dalla RAS; 

23. prospetto equilibri; 

24. tabella deficit strutturale;  

25. prospetti delle entrate e delle spese dei dati siope; 

26. Rendiconto spese di rappresentanza esercizio 2014; 

27. Deliberazioni di C.C. di riconoscimento debiti fuori bilancio relative all’esercizio 2014 nn. 12, 13, 

14, 15, 16  del 07 maggio 2014;  

 

Di trasmettere il presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti per l’acquisizione della prescritta 

relazione. 
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Copia di Delibera di Giunta Comunale Numero 75 del 18/06/2015 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL   SINDACO 

F.TO MARIO PUDDU 
+++++.............   

. 

              IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DR. MICHELE CUCCU 

++++................... 

 
 
------------------------------------------------------------ 

Della presente deliberazione viene iniziata in data ___/____/________ la 
pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DR. MICHELE 

CUCCU 
____________________ 

----------------------------------------------------------- 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito 
alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________ per 
15 gg. consecutivi ai sensi del  comma 4 art. 134 del  Decreto Lg.vo 
n.267/2000. 
 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
F.TO DR. MICHELE 

CUCCU 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


