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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N°  48  del  03/07/2020 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA RENDICONTO ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2019, AI SENSI DELL’ART. 27, C. 2, DEL 

D.LGS. N.267/2000 E DELL’ART.18, C. 1, LETT. B), DEL D.LGS. 

N.118/2011 E DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA 

GIUNTA AI SENSI DELL’ART.151, C.6, DEL D.LGS.N.267/2000 

 

 L’anno 2020 il giorno 3 del mese di Luglio alle ore 11.50 nella sala delle adunanze del 

Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti:   

 

 Nominativo Presente 

1 MARIA FRANCESCA FRAU NO 

2 MARIA LAURA GHISU SI 

3 EFISIO ARBAU NO 

4 MICHELE CADEDDU SI 

5 FRANCA BUSSU SI 

  
Presiede la seduta il Consigliere MICHELE CADEDDU, con l’assistenza del Segretario, 

collegato con modalità WhatsApp   ANTONINA MATTU. 

Il Sindaco, a seguito di accertamento dell’identità personale dei componenti, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato.

 



 

 

DELIBERA DI GIUNTA 

PREMESSO CHE: 

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 30/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione DUP per il periodo 2019/2021; 

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 18/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata 

approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019/2021; 

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 18/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021;  

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2019/2021 di cui all’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000; 

PREMESSO altresì che l’articolo 227, comma 2, del 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, quest’anno prorogato al 30/06/2020, 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; 

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, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, 

debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di incasso, 

mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.); 

• gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come previsto 

dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• con deliberazione di Giunta Comunale in data odierna 03/07/2020 è stato approvato il riaccertamento 

ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011; 

VISTI: 

• lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 

10 al D.Lgs. n. 118/2011; che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

VISTA la relazione sulla gestione dell’esercizio 2019, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 

118/2011; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

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

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

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità 

UNANIME  

 

D E L I B E R A 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 

1) di approvare, ai sensi dell’art. 227 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18 comma 1 lett. b) del 

D.Lgs. n. 267/2000, lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2019 redatto 

secondo il modello di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che: 

2.1) il conto del bilancio dell’esercizio 2019 si chiude con risultato di amministrazione di €. 514.178,26 la 

cui determinazione e composizione risulta dai seguenti prospetti: 

 

 

 

 



 

 

GESTIONE FINANZIARIA 
 GESTIONE 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

     

Fondo cassa al 1° gennaio 2019    750.400,47 

RISCOSSIONI (+) 211.416,40 2.161.069,36 
2.372.485,76 

 

PAGAMENTI (-) 510.856,32 1.933.502,62 2.444.358,94 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 

2019 
(=)   678.527,29 

PAGAMENTI per azioni esecutive non 

regolarizzate al 31 dicembre ____ 
(-)   0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 

2019 
(=)   678.527,29 

RESIDUI ATTIVI (+) 580.747,61 774.618,53 1.355.366,14 

di cui derivanti da accertamenti di tributi 

effettuati sulla base della stima del 

dipartimento delle finanze 

   0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 494.210,83 760.292,17 1.254.503,00 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

PER SPESE CORRENTI  
(-)   15.212,17 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

PER SPESE IN CONTO CAPITALE  
(-)   250.000,00 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

AL 31 DICEMBRE 2019 (A) 
(=)   514.178,26 

     

     

3) di approvare, ai sensi dell’art. 151 comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 la relazione sulla gestione 

dell’esercizio 2019, redatta ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011; 

4) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di trasmettere il presente provvedimento 

comprensivo dell’allegato all’Organo di Revisione economico-finanziaria ai fini del rilascio della relazione 

di cui all’art. 239 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11 comma 4 punto p) del D.Lgs. n. 

118/2011; 

5) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di trasmettere, nel rispetto delle modalità e dei 

tempi stabiliti dal vigente Regolamento di Contabilità, lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 

2019 completo di tutti i documenti previsti dalla normativa compresa la relazione dell’Organo di Revisione 

economico-finanziario di cui al punto precedente al Consiglio Comunale ai fini della sua approvazione. 

 

D E L I B E R A 

di dichiarare, con separata votazione unanime (accertata dal segretario Comunale e dal sindaco), il presente 

provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante 

l’urgenza di provvedere.  

************************************** 

Ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo 

(espresso nella proposta di deliberazione) 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO 

F.to Ing. Davide Soro 



 

 

 



 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
 �  Il Presidente � Il Segretario Comunale 

 MICHELE CADEDDU ANTONINA MATTU 

 

 f.to .................................................... f.to .................................................... 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal  07/07/2020                

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Data 07/07/2020 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

                                                                                                             f.to .................................................... 
 

 
 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il 03/07/2020 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 7 luglio 2020 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

  f.to .................................................... 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data ________________________ 

 

  � Il Responsabile 

  

 

  ......................................................... 

 

 


