DELIBERAZIONE

DEL

CONSIGLIO COMUNALE

(N. 61 DEL 28/06/2018)
Oggetto:

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO
FINANZIARIO 2017

Sessione di prima convocazione.
L’anno 2018 il giorno 28 del mese di giugno in Oristano nella sala delle
adunanze consiliari, previo avvisi diramati a termini di regolamento si è riunito
il Consiglio comunale di questo Comune e sono presenti i Signori:
Presenti: 22
LUTZU ANDREA
ANGIOI ANGELO
ATZENI DANILO
CABRAS VERONICA
CADAU PATRIZIA
CANOPPIA
MARINELLA
CERRONE CARLO
FAEDDA LUCA
FEDERICO
FRANCESCO
FRANCESCHI
ANTONIO
IATALESE ANTONIO
LICANDRO MAURO
SALVATORE

Assenti: 3
MASIA MONICA
MUREDDU LUIGI
MURU ANDREA
OBINU MARIA
ORRU' STEFANIA
PECORARO
VINCENZO
PUDDU GIUSEPPE
PUSCEDDU
LORENZO
RICCIO ANDREA
SANNA EFISIO
SOLINAS GIULIA
TATTI DAVIDE
RINALDO
URAS ANNA MARIA
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Presente
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Assente
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Presente

Presidente: FRANCESCHI ANTONIO
Segretario: MELE LUIGI
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Presente
Assente

COMUNE DI ORISTANO

In prosecuzione di seduta.
È presente in aula la Giunta Comunale.

Il Consiglio Comunale
Udito il Presidente.
Udito l'intervento dell'Assessore al Bilancio e Programmazione Massimiliano
Sanna.
Udito l'intervento di coloro che hanno partecipato al dibattito.
Premesso che con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante
disposizioni in materia di Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati
individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione.
Richiamato il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 che ha modificato ed integrato il
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 4.
Richiamato l’art. 227 comma 1, secondo cui “La dimostrazione dei risultati di
gestione avviene mediante il rendiconto della gestione il quale comprende il
conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale” e comma 5
secondo cui sono allegati al rendiconto i documenti previsti dall’art. 11 comma
4 del D. Lgs. 118/2011 nonché “a) l'elenco degli indirizzi internet di
pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati
e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di
previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il
comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione
pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi
al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali
documenti contabili sono allegati al rendiconto della gestione qualora non
integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; b) la tabella dei
parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; c) il piano
degli indicatori e dei risultati di bilancio”.
Visto il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2017/2019 e il
bilancio di previsione 2017-2019 approvati con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 70 del 15/03/2017.
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Dato atto che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 15/03/2018, è
stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui
all’art. 228 comma 3 TUEL ai fini dell'inserimento nel conto del bilancio.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 18/05/2018 con la quale
è stato approvato lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2017
redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011.
Visto il rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 che si compone di:
• Conto del Bilancio;
• Stato Patrimoniale;
• Conto Economico.
Dato atto che al Conto del Bilancio dell'esercizio 2017 risultano allegati i
seguenti documenti ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del
fondo pluriennale vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia
esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e
negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli
esercizi precedenti imputata agli esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
i) il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
j) il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni
delegate dalle regioni.
Sono allegati inoltre:
• l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a
quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza;
• il prospetto dei dati SIOPE;
• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale;
• il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 31.07.2017, relativa alla
ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della
salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2,
del D.Lgs. n. 267/2000;
• l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
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•
•

nell’esercizio 2017 previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge
13 agosto 2011;
l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2017, resa ai
sensi del D.L. n. 66/2014, conv. in legge n. 89/2014;
l'elenco dei debiti fuori bilancio.

Considerato che sono stati presentati i conti degli agenti contabili interni
nonché quello del Tesoriere ai sensi dell’art. 226 del T.U.E.L. 267/00,
regolarmente parificati dal servizio relativamente alla gestione di cassa.
Visto l’elenco dei residui attivi pari a complessivi € 25.956.529,43 e dei residui
passivi pari a €. 12.337.860,97 riaccertati alla data del 31.12.2016.
Visto il Conto del Bilancio 2017 dal quale risulta un avanzo di amministrazione
globale lordo di € 20.573.283,16 che al netto del Fondo Pluriennale vincolato si
riduce a €. 9.763.893,35, somma interamente vincolata, determinato nel
seguente modo:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio
2017

TOTALE
5.259.754,21

RISCOSSIONI

(+)

6.114.656,53 109.390.041,9
0

115504698,43

PAGAMENTI

(-)

10.193.489,70 103.616.348,2
4

113.809.837,94

SALDO DI CASSA AL 31
DICEMBRE 2017

(=)

RESIDUI ATTIVI

(+)

RESIDUI PASSIVI

(-)

Risultato di amministrazione al
lordo del Fondo Pluriennale
Vincolato

(=)

20.573.283,16

Fondo Pluriennale Vincolato
per spese correnti

(-)

2.322.390,97

Fondo Pluriennale Vincolato
per spese in c/capitale

(-)

8.486.998,84

Risultato di Amministrazione
al 31/12/2017
(=)

9.763.893,35

6.954.614,70
18.065.659,20

7.890.870,23

25.956.529,43

1.009.568,37 11.328.292,60

12.337.860,97

Visti:
• il Conto Economico dal quale risulta un utile pari a €. 135.918,21;
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•

lo Stato Patrimoniale dal quale risulta un patrimonio netto di €.
84.306.594,46.

Dato atto che il risultato di amministrazione, a seguito della sua
scomposizione nelle varie quote, correlate anche all’operazione di
riaccertamento straordinario dei residui, viene definito in meno €.
6.996.978,71, evidenziando un miglioramento rispetto al risultato dell’esercizio
2016 di €. 377.889,74 rispetto alla quota obbligatoria di €. 271.603,81 iscritta
nel bilancio preventivo 2017.
Atteso che, sulla base delle dichiarazioni presentate dai Responsabili dei vari
servizi interessati, alla data del 31.12.2017, è stata dichiarata l’esistenza di
debiti fuori bilancio relativi a sentenze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 194
del D. Lgs. n. 267/2000 per € 212.893,30 lett. a) e per €. 215.913,58 lett. e),
per un ammontare complessivo di €. 428.806,88.
Vista la Relazione predisposta dalla Giunta ai sensi dell'art. 151 comma 6 e
dell'art. 231 del D.Lgs. n. 267/2000.
Vista la Nota Integrativa al Rendiconto predisposta dal Responsabile del
Servizio Finanziario, nel quale vengono esposti i diversi dati illustrativi dei
risultati della gestione e del patrimonio.
Vista la nota sugli strumenti di finanza derivata.
Vista la certificazione attestante la corrispondenza dei crediti/debiti tra il
Comune di Oristano e la Società Oristano Servizi Comunali S.r.l. relativi
all’esercizio 2017, regolarmente asseverata dal collegio dei revisori e dal
sindaco della società, ai sensi del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni
nella Legge n. 35/2012.
Attestato che relativamente alla percentuale di copertura dei vari servizi a
domanda individuale, la percentuale complessiva raggiunta, così come
evidenziato nel prospetto inserito nella nota integrativa è pari al 48,41%.
Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
del Comune di Oristano, riferita all’esercizio 2017, ai sensi dell’art. 228, comma
5° del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000, da cui si evince che l’Ente
non risulta essere in condizioni strutturalmente deficitarie.
Osservato in particolare quanto segue:

Le

risorse

PARTE I - ENTRATA
Titolo I - Entrate Tributarie
finanziarie
derivanti
da
fonti
tributarie

Delibera del Consiglio Comunale

copia informatica per consultazione

ammontano

COMUNE DI ORISTANO

complessivamente a € 15.550.015,26 e sono state accertate sulla competenza
dell’esercizio 2017 sulla base della normativa vigente in materia di finanza
locale.
Titolo II - Entrate da trasferimenti dello Stato, Regione e altri Enti
Le risorse finanziarie derivanti da trasferimenti correnti da parte di altri
Amministrazioni Pubbliche Centrali e Locali sono state accertate nel Rendiconto
2017 per un ammontare di € 15.970.993,72.
Titolo III - Entrate Extratributarie
Le risorse finanziarie derivanti da entrate extratributarie e quindi da fondi
propri dell’Ente sono state accertate a Rendiconto 2017 nella misura
complessiva di € 6.136.834,41.
PARTE II - SPESA
Titolo I - Spesa Corrente
La spesa corrente si chiude con un totale complessivo di € 33.887.677,61,
suddivisa secondo quanto previsto dall’attuale normativa in Missioni,
Programmi e Macroaggregati.
PARTE II - SPESA
Titolo II - Spesa Conto Capitale
La spesa in conto capitale si chiude con un totale complessivo di €
10.696.997,67, suddivisa secondo quanto previsto dall’attuale normativa, in
Missioni, Programmi e Macoroaggregati.
Che sulla base di quanto disposto dalla attuale normativa sulla base della
normativa in vigore, relativa al rispetto del vincolo di Pareggio del Bilancio per
l’esercizio 2017, risultano rispettati i vincoli di finanza pubblica ai sensi dell’art.
1 comma 712 Legge di Stabilità 2016, e pertanto l’Ente non risulta soggetto
alle limitazioni imposte dalla normativa in ordine al mancato raggiungimento
degli obiettivi, così come appositamente certificato al Ministero dell’Economia e
delle Finanze.
Acquisita agli atti la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti redatta ai
sensi dell’art. 239, comma 1, lett. d) del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. nr.
267/2000 nella quale si attesta la corrispondenza del Rendiconto alle risultanze
della gestione e si esprime parere favorevole per l’approvazione del Rendiconto
dell’esercizio finanziario 2017.
Visto il vigente Regolamento di contabilità.
Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. nr. 267/2000.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal
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Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse, Servizi Culturali
e Servizi alla Persona Dr.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L), allegati alla proposta di deliberazione.
Visto il parere favorevole della 1^ Commissione Consiliare Permanente
espresso in data 25/06/2018.
Visto l'esito delle votazioni: Presenti 22. Voti favorevoli 15. Voti contrari 2
(Cadau, Puddu). Astenuti 4 (Masia, Obinu, Riccio, Sanna). Presenti e non votanti
1 (Pecoraro). Assenti 3 (Federico, Muru, Uras).
Votazione per l'immediata esecutività dell'atto: Presenti 21. Voti favorevoli 15.
Presenti e non votanti 6 (Cadau, Masia, Obinu, Pecoraro, Riccio, Sanna).
Assenti 4 (Federico, Muru, Puddu, Uras).

Delibera
1. Di approvare il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2017 composto dal
Conto del Bilancio, nelle risultanze di cui ai tabulati allegati, dai quali
risulta un Avanzo di Amministrazione netto di € 9.763.893,35
interamente vincolato, dallo Stato Patrimoniale dal quale risulta un
patrimonio netto positivo di € 84.306.594,46 nonché dal Conto
Economico che espone un risultato economico positivo di esercizio pari a
€ 135.918,21 e dall’elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anno di
provenienza a seguito dell’approvazione del riaccertamento ordinario dei
Residui Attivi e Passivi di cui alla G.M n. 84/2018, determinati in
complessivi € 25.956.529,43 per quelli attivi e in € 12.337.860,97 per
quelli passivi.
2. Di dare atto che il risultato di amministrazione, a seguito della sua
scomposizione nelle varie quote, correlate anche al riaccertamento
straordinario dei residui, viene definito in meno 6.996.978,71, con un
miglioramento rispetto al risultato dell’esercizio 2016 di € 377.889,74
rispetto alla quota obbligatoria di € 271.603,81 iscritta nel bilancio
preventivo 2017.
3. Di dare atto che ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 383 della
legge n. 244/07 e dall’art. 3 comma 8 della legge n. 203/2008
(Finanziaria 2009) risulta allegata al presente atto, apposita nota
informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da
contratti relativi a strumenti di finanza derivata.
4. Di dare atto che la percentuale di copertura raggiunta nel costo dei
servizi a domanda individuale è pari al 48,41% e che vengono rispettati i
limiti previsti dalla normativa attuale, così come meglio evidenziato nei
prospetti di cui alla Nota Integrativa.
5. Di dare atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno
2017.
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Delibera, altresì, con separata votazione, di dichiarare il presente atto, stante
l’urgenza, essendo già trascorsi i termini obbligatori di legge per la sua
approvazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267.

MARIA RIMEDIA CHERGIA/MARIA RITA PORCU

Della seduta è redatto resoconto stenotipico integrale, depositato agli atti dall'ufficio Servizio Segreteria
Generale
Dr.ssa Deiala
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale

FRANCESCHI ANTONIO

MELE LUIGI

________________________________________________________________________________________
Pubblicata all'albo pretorio Online ai sensi e per gli effetti di cui art. 32, comma 1, della legge
18 giugno 2009, n. 69

Delibera del Consiglio Comunale

copia informatica per consultazione

