CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI S ASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 19 Del 06-06-18
Oggetto:

/tm

Cod. 205 15

Inversione ordine del giorno - Esame e approvazione Rendiconto della
Gestione relativo all'esercizio finanziario 2017.

L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di giugno alle ore 19:00, in Ozieri e nella Sala delle
Adunanze della Casa Comunale.
Convocato a norma T.U.A.L. (D.Lgs.vo n°267/2000) e Artt.46/47 Regolamento Consiglio Comunale
con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da trattare, notificati a norma di legge ai
singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione
Ordinaria , in seduta Pubblica di Prima convocazione,
con l’intervento dei Signori Consiglieri:
Murgia Marco
SOTGIA GIAN LUIGI
GIORDANO DAVIDE
Dongu Alessandro
SANNA GIUSEPPINA
PERICU MARIA VITTORIA
SERRA GIANGAVINO
Fae Piero Angelo
GHISAURA MARIA TERESA

P
P
P
P
P
P
P
P
P

SATTA ILENIA
MANCHIA PIETRO
SATTA ANTONIO
PERALTA MARCO
Delogu Antonio
Molinu Margherita
SOTGIA ADRIANA
Mundula Antonio Mario

risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.
Assessori Comunali esterni:
SAROBBA ANTONIO LUIGI
LADU ANASTASIA
Taras Matteo Salvatore
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Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti assume la presidenza il
Dott. SOTGIA GIAN LUIGI nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale
con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Piras Marina.
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IL PRESIDENTE
Prima dell’avvio della discussione dei punti all’ordine del giorno, propone al Consiglio
un inversione ed un’ integrazione dello stesso inserendo al punto 3 la mozione presentata
dal Gruppo Consiliare “Progetto Ozieri” avente per oggetto: Ruolo del Presidio
Ospedaliero di Ozieri nell’accoglienza ed eventuale primo trattamento di Soccorsi primari
di elevata gravità (Codici Rossi e Gialli) che verranno prioritariamente indirizzati presso
Hub e Spoke (Dea di 1° e 2° livello); trasferire al n.13 l’argomento originariamente posto
al n.3 : “Mozione presentata dal Gruppo Consiliare “Progetto Ozieri” prot. n.11798 del
21/05/2018 avente ad oggetto: “Richiesta di ripristino del servizio di ritiro degli inerti
(rifiuti non pericolosi) presso la discarica di Coldianu”; inserire al n.14 :” Interrogazione
presentata dal Gruppo Consiliare “Progetto Ozieri” inerente lo sfalcio delle erbacce nel
centro abitato, nei quartieri e nella periferia; inserire al n.15 “Interrogazione presentata dal
Gruppo Consiliare “Progetto Ozieri” inerente gli atti di vandalismo e atti criminosi di cui
la Città è stato oggetto negli ultimi tempi; inserire al n.16 la mozione inerente il sostegno
e solidarietà e ai componenti del Movimento Lavoro di Ozieri.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con n.16 voti favorevoli resi in forma palese, dai n. 16 presenti e votanti .
DELIBERA
Di approvare l’inversione e l’integrazione dell’ordine del giorno cosi come proposto dal
Presidente.

IL PRESIDENTE
Introduce l'argomento all’O.d.g. avente per oggetto: "Esame e approvazione Rendiconto
di Gestione relativo all'esercizio finanziario 2017" e dà la parola all'Assessore al Bilancio
Dott.ssa Anastasia Ladu il quale illustra ai Consiglieri presenti i risultati della Gestione
per l'esercizio finanziario 2017.
Conclusa la relazione dell’Assessore al Bilancio, il Presidente dichiara aperta la
discussione;
Il Consigliere Mundula lamenta il mancato rispetto dei termini di deposito del parere del
Revisore dei Conti, partecipando che i Consiglieri del Gruppo Progetto Ozieri non
prenderanno parte né alla discussione né alla votazione dell’argomento.
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Il Presidente sulla problematica esposta chiede il rilascio del parere di regolarità da parte
del Segretario Comunale, la quale evidenzia come nel Regolamento Comunale di
Contabilità non sia previsto alcun termine per il deposito del parere del Revisore dei
Conti, e che la Giurisprudenza a tale proposito abbia rigettato i ricorsi sul mancato
rispetto dei termini quando questi non sono disciplinati dal Regolamento Comunale,
mentre ha accettato esclusivamente i ricorsi sul mancato deposito del parere del Revisore
dei Conti per violazione del Regolamento Comunale.
I Consiglieri Mundula e Sotgia A abbandonano l’aula.
Intervengono sull’argomento i Consiglieri Peralta, Delogu, Dongu, il Sindaco Murgia,
Serra e conclude l’Assessore Anastasi Ladu, come da verbale generale di seduta.
Ultimata la discussione, il Presidente pone ai voti l’argomento con il seguente risultato:
CONSIGLIERI ASSEGNATI n. 17 - CONSIGLIERI PRESENTI n.14 CONSIGLIERI
ASSENTI n.3 (Manchia, Sotgia A e Mundula) - VOTI FAVOREVOLI n.11 - VOTI
CONTRARI n.3 (Peralta, Molinu, Delogu), ASTENUTI n.
/ , espressi per alzata di
mano;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- la disciplina del “RENDICONTO ARMONIZZATO” è contenuta nel D.Lgs. n.
267/2000 (artt. 151, 227, 232 e 239, comma 1, lettera d), nel D.Lgs. n. 118/2011 (art.
11, commi 4 e 6 – allegato n. 10) e nel Regolamento di contabilità armonizzata,
approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16.06.2016 (artt. da
74 a 85);
- occorre, pertanto, provvedere all’approvazione del RENDICONTO DELLA
GESTIONE dell’esercizio 2017, corredato da tutti gli allegati previsti dalla normativa
legislativa e regolamentare sopracitata, e composto dai seguenti documenti contabili
fondamentali:
– CONTO DEL BILANCIO;
– CONTO ECONOMICO;
– STATO PATRIMONIALE;
– ai sensi dell’art. 11, comma 14, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., in piena vigenza del
regime di “armonizzazione contabile”, con la deliberazione del C.C. n. 11 del
30.03.2017, è stato approvato l’aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione e il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2017/2019
secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011, avente valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
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– ai sensi degli articoli 151 e 231 del D.Lgs. n. 267/2000, con la deliberazione n. 70 del
27.04.2018 la Giunta comunale ha approvato lo schema di Rendiconto della gestione
2017 corredato da tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente e la cosiddetta
“Relazione Illustrativa al Rendiconto della gestione” che ai sensi dell’art. 227, comma
5, dello stesso D.Lgs., costituisce allegato obbligatorio del Rendiconto;
Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n. 95 del 31/05/2017 e n.201 del
29.12.2017 con le quale è stato approvato Piano Esecutivo di Gestione armonizzato per il
triennio 2017/2019 ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. 267/2000;
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 17 del 28.07.2016 con la quale, ai sensi
dell’art.194 del D.lgs. n.267/2000, si è provveduto al riconoscimento della legittimità e al
finanziamento dei debiti fuori bilancio, tra cui quelli derivanti dalla Sentenza n.
134/2016 della Corte d’Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari, a favore del
Consorzio ZIR di Chilivani-Ozieri i quali trovano copertura sui fondi del bilancio
2017/2020, come segue:
- per € 66.433,47 con i fondi del Bilancio di Previsione 2017;
- per € 61.874,90 con i fondi del Bilancio di Previsione 2018;
- per € 3.060,71 con i fondi del Bilancio di Previsione 2019;
Richiamata altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 27.07.2017 avente
per oggetto: “Art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- Riconoscimento debiti fuori
bilancio”, con la quale nel corso dell’esercizio 2017 si è provveduto al riconoscimento e
al finanziamento dei debiti fuori bilancio al 31.12.2016 dell’’importo di € 2.482,58;
Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28.03.2018 sono stati
riconosciuti e finanziati debiti fuori bilancio per l’importo di € 4.677,15 e che a oggi non
sono pervenute ulteriori comunicazioni da parte dei Responsabili di settore o di servizio in
ordine alla sussistenza di debiti fuori bilancio al 31.12.2017, e comunicazioni in ordine
all’esistenza di passività potenziali e latenti, per contenziosi in atto e simili;
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 33 del 27.07.2017, con la quale, ai sensi
dell’art.193 del D.lgs. n.267/2000, si è dato atto del permanere degli equilibri di Bilancio
2017;
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 62 del 28.12.2017, con la quale sono state
apportate delle variazioni al Bilancio di Previsione 2017/2019 per l’istituzione di
tipologie di entrata a destinazione vincolata e del correlato programma di spesa ai sensi
dell’ Art.175, comma 3, lett.a) del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto dell’adozione dei seguenti provvedimenti di variazione di bilancio, adottati
dall’Organo esecutivo con i poteri del Consiglio, ai sensi dell’art.42, comma 4, del D.Lgs.
n.267/2000:
- Deliberazione di G.C. n. 121 del 01/08/2017 avente per oggetto: “1^ Variazione
urgente al Bilancio di Previsione 2017/2019 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs.
267/2000”, ratificata con deliberazione del C.C. n. 41 del 29/09/2017;
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- Deliberazione di G.C. n. 143 del 11/10/2017 avente per oggetto: “2^ Variazione
urgente al Bilancio di Previsione 2017/2019 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs.
267/2000”, ratificata con deliberazione del C.C. n. 58 del 09/12/2017;
- Deliberazione di G.C. n. 179 del 30.11.2017 avente per oggetto: “3^ Variazione
urgente al Bilancio di Previsione 2017/2019 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs.
267/2000”, ratificata con deliberazione del C.C. n. 63 del 28/12/2017;
Dato atto, inoltre, che sono state adottate le deliberazioni di seguito elencate, inerenti
variazioni di Bilancio di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 175, comma
5-bis e comma 5-quater lettera a) del D.Lgs. 267/2000, regolarmente comunicate al
Consiglio Comunale, ai sensi degli artt.17- 28 del Regolamento di Contabilità
Armonizzata approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del 16.06.2016:
 Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 20/04/2017 avente per oggetto:
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazioni allo stanziamento del
fondo pluriennale vincolato ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;
 Deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 08/06/2017 avente per oggetto:1^
Variazione alle dotazioni di cassa del Bilancio di Previsione 2017/2019;
 Deliberazione di Giunta Comunale n.118 del 21/07/2017 avente per oggetto: 2^
variazione alle dotazioni di cassa del Bilancio di Previsione 2017 – art. 175, comma 5bis, lett. d)D.Lgs. 267/2000;
 Deliberazione di Giunta Comunale n.187 del 13/12/2017 avente per oggetto:
Prelevamento dal Fondo di Riserva ordinario – anno 2017- art. 166 del TUEL;
 Deliberazione di Giunta Comunale n.193 del 28/12/2017
avente per oggetto:
Variazione alle dotazioni di cassa del Bilancio di Previsione 2017 – Art. 175, comma 5bis, lett. d), D.lgs. 267/2000;.
Dato atto, altresì, dell’adozione delle seguenti Determinazioni di variazioni al Bilancio di
competenza del Dirigente del Servizio Finanziario, regolarmente comunicate alla Giunta
Comunale ai sensi dell’art.30 del citato Regolamento di Contabilità Armonizzata:
 Determinazione Dirigenziale n. 351 del 26/06/2017 avente per oggetto:1^ Variazione
al bilancio 2017/2019 ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater lettera a), del D. Lgs.
267/2000;
 Determinazione Dirigenziale n. 213 del 03/05/2017 avente per oggetto: Applicazione
di quote vincolate del risultato di amministrazione consistente nella reiscrizione di
economie di spesa derivanti da stanziamenti dell’esercizio precedente. Variazione ex art.
175, comma 5-quater, lettea c), D.lgs. n. 267/2000;
 Determinazione Dirigenziale n. 328 del 14/06/2017 avente per oggetto Applicazione di
quote vincolate del risultato di amministrazione consistente nella reiscrizione di economie
di spesa derivanti da stanziamenti dell’esercizio precedente. 2^ variazione ex art. 175,
comma 5-quater, lett. c) D.lgs. n. 267/2000;
 Determinazione Dirigenziale n. 429 del 01/08/2017 avente per oggetto: 2^ Variazione
al bilancio 2016/2018 ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater lettera a), del D. Lgs.
267/2000;
 Determinazione Dirigenziale n. 442 del 08/08/2017avente per oggetto: Applicazione
di quote vincolate del risultato di amministrazione consistente nella reiscrizione di
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economie di spesa derivanti da stanziamenti dell’esercizio precedente. 2^ variazione ex
art. 175, comma 5-quater, lett. c) D.lgs. n. 267/2000;
 Determinazione Dirigenziale n. 497 del 29/09/2017 avente per oggetto: 3^ Variazione
al bilancio 2017/2019 ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater lettera a), del D. Lgs.
267/2000;
 Determinazione dirigenziale n. 590 del 08/11/2017 avente per oggetto:4^ Variazione
al bilancio 2017/2019 ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater lettera a), del D. Lgs.
267/2000 variazione di PEG;
 Determinazione dirigenziale n. 678 del 30/11/2017 avente per oggetto:5^ Variazione
al bilancio 2017/2019 ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater lettera a), del D. Lgs.
267/2000. Variazione di PEG;
 Determinazione dirigenziale n. 696 del 15/12/2017 avente per oggetto:6^ Variazione
al bilancio 2017/2019 ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater lettera a), del D. Lgs.
267/2000. Variazione di PEG;
 Determinazione Dirigenziale n. 713 del 19/12/2017 avente per oggetto Applicazione di
quote vincolate del risultato di amministrazione consistente nella reiscrizione di economie
di spesa derivanti da stanziamenti dell’esercizio precedente. 4^ variazione ex art. 175,
comma 5-quater, lett. c) D.lgs. n. 267/2000;
 Determinazione Dirigenziale n. 793 del 29/12/2017 avente per oggetto: Variazione al
fondo pluriennale vincolato e stanziamenti correlati (art.175, comma 5-quater, lett. b) del
D.lgs n. 267/2000.
Riscontrato che la gestione del Bilancio annuale di previsione 2017, ivi comprese
le variazioni disposte nel corso dell’anno, è stata effettuata nel rispetto dei principi
stabiliti dal D.Lgs. n. 267/2000 e dalla principale normativa di riferimento;
Dato atto che:
– il Tesoriere comunale Banco di Sardegna S.pa., l’Economo comunale e gli Agenti
contabili interni ed esterni hanno provveduto a consegnare il rispettivo conto della
gestione, agli atti d’ufficio;
- il Responsabile del Servizio Finanziario ha effettuato la parificazione dei predetti conti
con le scritture contabili dell’Ente, verificandone la corrispondenza;

Dato atto che:
- la Società “Prometeo S.r.l.” ha presentato il proprio bilancio chiuso al 31.12.2017, che
evidenzia un utile di € 3.222,00;
- la Società "Ippodromo di Chilivani Ozieri S.r.l." non ha presentato il proprio bilancio
chiuso alla data del 31.12.2017, e che pertanto l’ultimo bilancio disponibile è quello al
31.12.2016 il quale evidenzia una perdita di esercizio di € 8.845,00, risultato negativo cui
la Società ha dichiarato di far fronte con gli utili dei precedenti esercizi rinviati e per il
quale non vi è stato intervento a carico del Comune di Ozieri;
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Dato atto che in tema di Società partecipate, questa amministrazione, con deliberazione
della G.C. n. 196 del 28.12.2017 ha provveduto, secondo i criteri stabiliti dal
D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4, all’individuazione dei componenti del
"Gruppo Amministrazione pubblica del Comune di Ozieri" e del perimetro di
consolidamento propedeutico alla redazione del bilancio consolidato da redigere entro il
30.09.2018, per l’esercizio chiuso al 31.12.2017;
Dato atto altresì che l'Istituzione San Michele ha presentato il proprio bilancio chiuso al
31.12.2017 in data 06.06.2018 , Ns prot. n. 13240, sul quale il Revisore Unico dei Conti
ha espresso il proprio parere con Verbale in data 05.06.2017, prot. Istituzione n. 573 del
06.06.2018;
Vista l’allegata certificazione del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio per
l’esercizio 2017 trasmessa telematicamente, in data 30.03.2018 al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGEPA,
mediante il sito web "http://pareggiobilancio.mef.gov.it" e pertanto entro il prescritto
termine del 31/03/2018;
Visto l’ art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 il quale prescrive di predisporre ed inviare
la certificazione del rendiconto non appena approvato il consuntivo e, comunque, entro il
termine del 30/06 secondo le risultanze contabili a rendiconto;
Vista la deliberazione di G.C. n. 69 del 27.04.2018 relativa al riaccertamento ordinario
dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della gestione 2017, munita del parere
favorevole del Revisore Unico dei Conti;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 27.04.2018 Relazione
illustrativa al
rendiconto della gestione 2017 e la proposta di rendiconto della gestione 2017;
Visti, inoltre, tra gli allegati contabili, in particolare:
– il prospetto di verifica del rispetto della riduzione tendenziale della spesa del personale
2017;
– il prospetto delle spese di rappresentanza 2017;
– il prospetto dimostrativo della copertura dei servizi a domanda individuale 2017;
– le spese finanziate con il 50% dei proventi contravvenzionali per l'anno 2017;
– i prospetti SIOPE;
– il F.C.D.E.;
– le note informative sui rapporti debiti/crediti con le società partecipate;
 I conti degli agenti contabili interni ed esterni;
 il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;
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 l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
 l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei
termini di
prescrizione;
 la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste
dal comma 6;
 la relazione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;
Dato atto altresì che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro
della situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di
bilancio, di cui agli articoli 227 comma 5 e 228 comma 5 del decreto legislativo 267/2000;
Preso atto del rispetto:
- dell'art. 14, comma 7, del D.L. n.78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n.122
del 2010, il quale prevede tra l'altro l'adozione delle misure necessarie a garantire la
riduzione delle spese per il personale;
- dei vincoli disposti dall’art. 3, comma 5 del D.L. n. 90/2014 sulle assunzioni di personale
a tempo indeterminato, in quanto nell’anno non è stata effettuata nessuna assunzione;
- dei vincoli disposti all’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a
tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e
continuativa;
- dell’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 commi 557 e 557
quater (introdotto dal comma 6 bis dell’art.3 del D.L. n. 90/2014) della Legge 296/2006;
Preso atto, inoltre, che tenendo conto della delibera n. 9/2013/PAR della Corte dei Conti,
Sezione del controllo per la Regione Sardegna del 28/01/2013, nelle spese del personale,
come definite dall’art.1, commi 557 e comma 557 quater, della legge 296/2006, sono stati
inclusi gli oneri finanziati con entrate a specifica destinazione da parte della Regione ivi
compreso il Fondo Unico (es. Mobilità ex Comunità Montana; Progetti Finalizzati
all'Occupazione; Servizi Sociali etc.);
Vista la Relazione sulla gestione allegata al rendiconto approvata dalla Giunta comunale
con la deliberazione n. 70 del 27.04.2018 e gli altri allegati previsti dall’articolo 11 del
D.lgs 118/2011;
Dato atto che i Sigg. Consiglieri Comunali, con nota n. 10605 del 04.05.2018 sono stati
informati, ai sensi dell'art. 227 comma 2 del D.lgs. 267/2000, del deposito della relazione
illustrativa e del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2017;
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Visto il Verbale n. 2 del 29.05.2018,, esitato dalla Commissione Consiliare Finanze in
merito all'esame e all'approvazione del Rendiconto di gestione relativo all'esercizio
finanziario 2017;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile reso dal
Dirigente del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art.49, 1°comma, del D.
Lgs. n. 267/2000;
Evidenziato che il predetto rendiconto è stato sottoposto all'esame e al controllo del
Revisore Unico dei Conti, il quale per il tramite del Verbale n.7/2018 in data 04.06.2018
allegato alla presente deliberazione, ha espresso parere favorevole;
Visti:
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011ed in particolare l’Allegato 10 “Schema di rendiconto”;
- i vigenti Principi Contabili Applicati;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità armonizzata, approvato con deliberazione del
C.C. n. 14 del 16.06.2016;
Sulla base del soprariportato risultato di votazione;

DELIBERA

1. Di approvare il Rendiconto della Gestione relativo all'esercizio finanziario
chiuso al 31.12.2017 in tutti i suoi contenuti, che comprendono:
a) il conto del bilancio;
b) il conto economico
c) lo stato patrimoniale;
d) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'art. 151, comma 6, D.Lgs. 267/2000;
f) la deliberazione di G.C. n. 69 del 27.04.2018 , relativa al riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della gestione 2017,
corredata del parere favorevole del Revisore Unico dei Conti;
g) la Relazione sulla gestione allegata al rendiconto approvata dalla Giunta
comunale con la deliberazione n. 70 del 27.04.2018 e gli altri allegati previsti
dall’articolo 11 del D.lgs 118/2011;
e dai quali si evincono le seguenti risultanze finali:
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GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
0,00

RISCOSSIONI

(+)

PAGAMENTI

(-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

3.374.732,92

28.973.263,51

32.347.996,43

2.885.108,08

28.405.010,07

(=)

31.290.118,15
1.057.878,28

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

1.057.878,28

RESIDUI ATTIVI

(+)

RESIDUI PASSIVI

(-)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE

(-)

477.233,13

(-)

633.770,84

6.333.017,58

3.715.920,08

2.338.181,83

3.698.335,24

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A)
(=)
di cui residui attivi accertati sulla base delle stime del MEF (addizionale comunale) € 457.859,90

10.048.937,66
6.036.517,07

3.959.294,90

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017
Parte accantonata
Fondo credtii di dubbia esazione al 31/12/2017
Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo perdite società partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui

Vincoli formalmente aatribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare

3.808.600,34
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
101.964,98
3.950.565,32
195.514,25
1.052.837,19
28.931,90

0,00
0,00
Totale parte vincolata (C)

1.277.283,34

Totale parte destinata agli investimenti (D)

365.662,41

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)

1.634.216,17

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come
disavanzo da ripianare
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2. Di precisare che tale disavanzo, conseguente al riaccertamento straordinario dei
residui 2015 nell’importo di € 1.835.027,09, è già in fase di ripiano in 30 anni con quota
annuale pari a € 61.167,57 a decorrere dall’esercizio 2015, come stabilito con la
deliberazione del C.C. n. 23 del 29.06.2015;
3. Di dare atto che sono stati rispettati i vincoli relativi al pareggio di bilancio 2017 le cui
risultanze finali, aggiornate a consuntivo, sono indicate nell’allegato apposito da
ritrasmettere al Mef entro il termine del 30/06/2018;
5. Di dare atto, altresì:
- che, ai sensi dell'art. 228 del D.Lgs. 267/2000, alla relazione al rendiconto è annessa la
tabella dei parametri gestionali con andamento triennale, nonché la tabella dei parametri di
deficitarietà, dalla quale emerge che l'Ente non risulta in situazione di deficitarietà;
- che al rendiconto della gestione sono allegati, inoltre, i seguenti atti:
 la relazione sul Rendiconto del Revisore unico dei conti ai sensi all'art. 239 comma
1 lettera d del D.Lgs. 267/2000;
 prospetto dei dati Siope e delle disponibilità liquide di cui all'art.77 quater, comma
11 del d.l.112/08 e D.M. 23/12/2009;
 i bilanci delle Società partecipate descritti in premessa;
 Note Informative di verifica dei debiti e crediti reciproci (art.6, coma 4 D.L.
95/2012, convertito dalla L. n.135/2012) tra l'Ente e le Società partecipate
“Prometeo S.r.l.” e "Ippodromo di Chilivani Ozieri S.r.l.";
 Prospetto riepilogativo della composizione del Fondo crediti dubbia esigibilità;
A votazione ultimata rientrano in aula i Consiglieri Mundula e Sotgia A.
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Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
Il Presidente
SOTGIA GIAN LUIGI

Il Segretario Generale
Dott.ssa Piras Marina

================================================================
Certifico che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio dal 08-06-18
al 23-06-18.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Piras Marina
================================================================
Certificazione di avvenuta pubblicazione e dichiarazione di esecutività
Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal 08-06-18 al 23-06-18 ed è divenuta esecutiva il 19-06-18
Ozieri, lì
Il Segretario Generale
Dott.ssa Piras Marina
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