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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267 ) 

 

 

Parere   ⌧  FAVOREVOLE per la regolarità tecnica. 

              �  NON FAVOREVOLE                
                                                                                           Il Responsabile del Servizio  

                                   Luciano Onano 
 

Parere  ⌧ FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

 �  NON FAVOREVOLE 
                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                    Luciano Onano 
 

 
 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                      IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
                  Dr. Piergiorgio Corona           Dr. Marco Marcello 
   

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo 

Pretorio del sito www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi 

a partire dal ____________________  (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì  _________________. 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                       Dr. Marco Marcello 

 

 

 

 

 

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 
 

 

 

      

                           

 

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE  

 

OGGETTO: Approvazione proposta del Rendiconto della Gestio-

ne esercizio 2013.  

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di APRILE alle 

ore  12,30   nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta co-

munale convocata nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i 

seguenti Sigg.: 

 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco ⌧ � 

2)  CAU ADRIANO Vicesindaco  ⌧ � 

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore � ⌧ 

4)  CAU ALBERTO Assessore ⌧ � 

5)  FLORIS FRANCESCO Assessore � ⌧ 

 T O T A L E     3 2 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. PIERGIORGIO CORONA  nella sua qualità di  Sinda-

co. Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Marcello che svolge compiti di collabo-

razione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo 

Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

 

 

N. 36  del Registro 

in data 24.04.2014 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamato l’art. 227 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce che 
la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il qua-

le comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio 
e disciplina gli adempimenti necessari alla sua approvazione; 

Atteso che lo stesso articolo stabilisce il termine del 30 giugno per 
l’approvazione del Conto Consuntivo da parte del Consiglio Comunale relativo 
all’esercizio concluso, termine che il D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, ha anticipato 

alla data del 30 aprile; 

Visti: 
� il bilancio di previsione per l’esercizio 2013, approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 12 del 03/07/2013; 
� le successive delibere di variazione: 

- variazione n. 1 approvata con deliberazione G.C. n. 68 del 18/07/2013, 
ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 
29/08/2013; 

- variazione n. 2 approvata con deliberazione G.C. n. 87 del 29/08/2013, 
ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 

26/09/2013; 
- variazione n. 3 approvata con deliberazione G.C. n. 104 del 17/10/2013, 

ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 24 del 

28/11/2013; 
- prelevamento dal fondo di riserva autorizzato con deliberazione G.C. n. 

121 del 09/12/2013; 
� la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 103 del 

18/04/2014 relativa alla rideterminazione dei residui attivi e passivi ai sensi 

dell’art. 228 del D. Lgs. 267/2000; 

Esaminato il conto consuntivo 2013 reso dal Tesoriere Banco di Sardegna e 
tutti i documenti allegati; 

Visto lo schema di rendiconto della gestione del Comune per l’esercizio 
2013, predisposto dall’Ufficio Finanziario conformemente ai modelli approvati 

con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 

Richiamato l’art. 151, comma 6, del D. Lgs. 267/2000 che prevede che al 
rendiconto di gestione debba essere allegata una relazione illustrativa della 

Giunta che esprima le valutazione di efficacia dell’azione condotta sulla base 
dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti; 

Vista l’allegata relazione al Conto Consuntivo esercizio 2013; 

Dato atto che nel corso del 2013 non è stato adottato alcun provvedimento 
di riequilibrio del bilancio, ai sensi dell’art. 193 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, 

in quanto non sussistevano tali presupposti; 

Visti: 

-  il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 
- il vigente Regolamento di contabilità dell’ente; 
- lo Statuto comunale; 

Su conforme parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
espresso dal Responsabile del Servizio economico-finanziario ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi 

DELIBERA 

Di approvare la relazione illustrativa e la proposta del Rendiconto della Ge-

stione esercizio 2013, allegati alla presente, nelle seguenti risultanze finali: 
 

Fondo di Cassa al 01/01/2013 € 1.032.175,97 

Riscossioni in conto residui € 803.093,14 

Riscossioni in conto competenza € 1.253.869,95 

Totale delle riscossioni € 2.056.963,09 

Pagamenti in conto residui € 593.590,95 

Pagamenti in conto competenza € 946.315,31 

Totale dei pagamenti € 1.539.906,26 

Fondo di cassa al 31/12/2013 € 1.549.232,80 

Residui attivi al 31/12/2013 € 1.390.187,64 

Residui passivi al 31/12/2013 € 2.666.831,24 

Avanzo di amministrazione 2013 € 272.589,20 

 
Di dare atto che l’avanzo di amministrazione accertato è pari ad € 

272.589,20 ed è distinto come appresso: 

Composizione dell’Avanzo di Amministrazione dell’esercizio 2013  
 

Fondi vincolati 20.845,82 

di cui: 

Fondi socio assistenziali a specifica destinazione 12.860,97 

Fondi socio-assistenziali per leggi di settore 2.667,88 

Fondi spese per il personale 5.316,97 

Fondi per finanziamento spese in conto capitale 7.299,49 

Fondi non vincolati 244.443,89 

Totale Avanzo di Amministrazione 2013 272.589,20 

 

Di inviare gli stessi al Revisore dei Conti e di metterli a disposizione dei 

componenti il Consiglio Comunale, presso l’Ufficio di Segreteria comunale, per 
un periodo di deposito non inferiore a venti giorni, come previsto dal vigente re-

golamento di contabilità. 

Di dichiarare, con separata unanime, votazione la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 


