
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

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

Parere  ⌧ FAVOREVOLE  per la regolarità amministrativa. 

            □  NON FAVOREVOLE                

                            Il Responsabile del Servizio  
          

                                                            Luciano Onano                                          

Parere ⌧⌧⌧⌧ FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

           □ NON FAVOREVOLE 

                                                                   Il Responsabile del Servizio 
                                                      Luciano Onano 

         

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
            IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO  
       Avv. Piergiorgio Corona                         Avv. Cristina Corda  
 
___________________________________________________________________ 

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 

                                    Avv. Cristina Corda  

 
 

 

SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 

 
COMUNE DI BARESSA 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 15/2014 

ORIGINALE 
 
 
 
 
 
 

 

 

SESSIONE STRAORDINARIA    SEDUTA PUBBLICA   DI  I^ CONVOCAZIONE 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno diciannove  del mese di giugno  alle ore 20:00 e 

seguenti in Baressa e nella Casa Comunale, convocato nei modi e nella forma di legge con lettera 

d’invito prot. n. 2408 dell’undici giugno 2014, riunito in prima convocazione, sessione ordinaria ed 

in seduta pubblica, con la presenza del Sindaco  e dei Signori: 

Consigliere presente assente Consigliere presente assente 

Cau Adriano ⌧⌧⌧⌧ ���� Biancu Giorgia ���� X 

Floris Francesco ���� X Assorgia Lucio ⌧⌧⌧⌧���� � 

Cau Alberto ⌧⌧⌧⌧���� ���� Biancu Antonio ⌧⌧⌧⌧���� ���� 

Perseu Claudio ⌧⌧⌧⌧���� ���� Vacca Ramona  ���� X 

Scano Salvatore ⌧⌧⌧⌧���� ���� Pisanu Alberto ⌧⌧⌧⌧���� ���� 

Perseu Mariangela ⌧⌧⌧⌧���� ���� Mattana Ugo ���� X 

 

CONSIGLIERI IN CARICA , oltre il Sindaco, N° 12  PRESENTI TOTALI N° 9  ASSE NTI N° 4 

Assume la presidenza il Sig. Avv. Piergiorgio Corona , Sindaco, il quale riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto 

posto all’ordine del giorno. Partecipa il Segretario Comunale Avv. Cristina Corda  che svolge 

compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del 

T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

******* 

 

 

 
 
 

OGGETTO: Approvazione Rendiconto della Gestione esercizio 2013 
 
                                                                                                                        
 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco illustra il punto all’o.d.g.: 

 

Premesso: 

 

Che il Conto Consuntivo esercizio 2012 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 30/05/2013; 

 

Che il Tesoriere del Comune di Baressa, Banco di Sardegna S.P.A., ha predisposto per quanto di competenza il conto 

consuntivo per l’esercizio 2013;  

 

Che con deliberazione della G.C. n. 36 del 24/04/2014 è stata approvata la proposta di Rendiconto della Gestione 

esercizio 2013 e la relazione allegata ai sensi dell’art. 227 del D.L.gs n. 267/2000; 

 

Che ai sensi dell’art. 228, comma 3 del D.L.gs n. 267/2000, secondo il 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 o in parte dei residui” il Servizio Finanziario ha elaborato i dati e le 

informazioni ricevute dai Responsabili di Servizio ai fini del riaccertamento dei residui, e pertanto con determinazione n. 

103 del 18/04/2014, ha provveduto all’approvazione dell’elenco dei residui attivi e passivi conservati e inseriti nel conto 

del bilancio 2013; 

 

Dato atto che con nota prot. n. 2001 del 08/05/2014 è stato comunicato ai consiglieri comunali l’avvenuto deposito del 

Rendiconto della Gestione esercizio 2013 e dei suoi allegati; 
 

Che, ai sensi dell’art. 239, lett. D) del D.L.gs n. 267/2000, è stata trasmessa la deliberazione della Giunta Comunale n. 

36/2014 e i suoi allegati all’organo di revisione; 

 

Vista la relazione di accompagnamento al Rendiconto redatta dal Revisore dei Conti Dott. Mauro Serra in data 

08/05/2014; 

 

Accertata la regolarità della formazione del Rendiconto esercizio 2013 e dei documenti ad esso allegati; 

 

Ritenuto poter procedere all’approvazione del Rendiconto medesimo, che comprende il Conto del Bilancio e il Conto del 

Patrimonio, redatto ai sensi della normativa vigente, con le seguenti risultanze finali così riassunte: 

 

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 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario, sotto il profilo tecnico ex art. 49 del D.L.gs n. 

267/2000; 

 

Interviene il Consigliere Antonio Biancu, il quale chiede spiegazioni in merito al persistere di alcuni residui passivi, ed 

esattamente: circa € 40.000,00 per impianti sportivi, € 4.000,00 per defibrillatori, € 50.000,00 circa per rimboschimento, 

nonché le somme per piani occupazione. 

Risponde il Sindaco: quanto agli impianti sportivi il persistere dei residui è legato al ritardo nel conferimento dell’incarico 

di progettazione, dovuto ai problemi di salute che negli ultimi mesi ha avuto il Responsabile dell’Ufficio Tecnico, che 

hanno determinato un rallentamento nell’attività dell’Ufficio cui si sta ponendo rimedio grazie alla collaborazione del 

Tecnico esterno; quanto ai defibrillatori, gli stessi sono stati acquistati e, pertanto, il permanere delle relative somme tra i 

residui è dovuto al fatto che probabilmente il pagamento è avvenuto nel 2014; quanto ai € 50.000,00 per rimboschimento 

derivano dalla programmazione dell’avanzo cui l’Ufficio deve dare attuazione; infine, quanto ai residui relativi ai piani 

occupazione, si tratta di somme per due annualità , il cui ritardo nell’attivazione è anch’esso legato ai problemi avuti 

dall’Ufficio tecnico. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con votazione palese espressa per alzata di mano, presenti e votanti n° 9, favorevoli n° 7 (sette) , contrari n° 2 (due) 

Consiglieri: Biancu Antonio e Pisanu Alberto , astenuti nessuno; 

 
 

DELIBERA 
 

Di approvare il Rendiconto della Gestione esercizio finanziario 2013, che presenta le seguenti risultanze finali così 

riassunte: 

 

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 consiste in € 272.589,20 ed è distinto come appresso: 
 

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 approvare le risultanze finali del Conto del Patrimonio ed Economico al 31/12/2013, così come risulta negli elaborati 

che, con gli altri documenti di seguito elencati, sono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale: 

 

1. Conto Consuntivo 2013 (Struttura per risorse e interventi); 

2. Conto Consuntivo 2013 (Struttura per capitoli); 

3. Conto del Tesoriere; 

4. Quadro generale riassuntivo dell’Entrata; 

5. Classificazione delle spese; 

6. Gestione finanziaria, gestione di competenza e gestione dei residui; 

7. Determinazione n. 103 del 18/04/2014 di riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2013; 

8. Conto della gestione dell’Economo e degli Agenti contabili; 

9. Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario; 

10. Consuntivo spese del personale anno 2013; 

11. Attestazioni insussistenza debiti fuori bilancio; 

12. Delibera C.C. n. 23 del 26/09/2013 di “Verifica di salvaguardia degli equilibri di bilancio esercizio 2013”; 

13. Certificazione dei parametri obiettivi ai fini dell’accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario; 

14. Prospetto di utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2012 e composizione dell’avanzo di amministrazione 2013; 

15. Deliberazione G.C. n. 36 del 24/04/2014 di “Approvazione della proposta del Rendiconto della gestione esercizio 

2013”; 

16. Relazione della Giunta Comunale; 

17. Rendiconto generale del patrimonio; 

18. Inventario dei beni mobili ed immobili al 31/12/2013; 

19. Elenco delle spese di rappresentanza degli organi di governo; 

20. Relazione del Revisore dei Conti; 

21. Elenco degli incarichi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza riferiti a interventi in 

corso di realizzazione (art. 66 L.R. 7 agosto 2007, n. 5. 

 

Dichiarare, con separata votazione, riportante la medesima composizione di voto della precedente, la presente 

deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 


