COMUNE DI OSINI
Provincia Ogliastra

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 09-06-2020

n° 4

Oggetto: Approvazione del Rendiconto 2019.
L’anno duemilaventi il nove del mese di giugno alle ore 16:30 nella solita sala delle adunanze
consiliare del comune suddetto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale i Signori:

Loi Tito
Boi Biagio
Pili Lauretta
Vargiu Michele
Serra Vittorio
Serra Sara
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Piras Giovanni
Lobina Loredana
Serrau Mariangela
Piras Claudia
Boi Giorgio

A
P
P
P
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quindi presenti n. 8 e assenti n. 3
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Dott. Loi Tito – Sindaco
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Mulas Maria Grazia
La seduta è Pubblica.
•

Nominati scrutatori i Signori __________________________________________

Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della seguente deliberazione:
il responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
il responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno espresso parere
favorevole, allegati in copia, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

Premesso
−

che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 44 del 31/12/2018 è stato predisposto ai sensi del decreto legislativo n.
267/2000 così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011;

−

che, la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata dal decreto legislativo n.
267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le
disposizioni di cui all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10;

−

che al primo gennaio 2019 la popolazione comunale residente era pari a 772 unità;

Visto:
l’art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal decreto
legislativo n. 118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, per il quale:
“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”;
l’art. 232, comma 2, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal decreto
legislativo n. 118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014 e dal decreto
legge n° 34/2019, per il quale: “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la
facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31
dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il
31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per
l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto
legislativo n. 118 del 2011”;
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 30/04/2020 con la quale è stato adottato lo schema di
rendiconto della gestione finanziaria 2019 nel rispetto delle disposizioni che lo normano;
Visto l’art. 11, comma 4, del D. Lgs. N. 118/2011, che definisce i prospetti obbligatori da allegare al
rendiconto della gestione;
Richiamati
gli artt. 151, comma 5, e 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;
l’art. 2-quater del decreto legge n. 154/2008 che, modificando il comma 2 dell’art. 227 sopra citato,
ha anticipato al 30 aprile la data di del rendiconto da parte dell’organo consigliare.
Il Decreto Legge “Cura Italia” che, nel definire le diverse misure per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica, ha spostato al 30/06/2020 il termine di approvazione del rendiconto 2019;
Richiamati in particolare l’art 151, comma 6, e il rinnovato art. 231 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267,
per i quali al rendiconto è allegata una relazione della giunta sulla gestione, che esprime le valutazioni di
efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti;
Richiamato inoltre il principio contabile concernente la contabilità finanziaria e il principio contabile
concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, rispettivamente
allegato n. 4/2 ed allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011;
Preso Atto che i modelli relativi al conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio sono
predisposti secondo lo schema di cui all’allegato n.10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni.
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 16/04/2020 con la quale è stato effettuato il
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2019 e agli anni precedenti;
Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario
2019 ai sensi dell’art. 226 del citato D.Lgs. N. 267/2000;
Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili dell’Ente e
con le registrazioni SIOPE, come da tabelle allegate;
Preso atto altresì che al conto del bilancio sono annessi tabella dei parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art. 227 comma 5 del
D.Lgs. 267/2000;
Dato atto che:
E' stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale per l'anno 2019 di cui all'art. 1, comma 562
della legge n. 296/2006 e s.m.i;
Gli agenti contabili hanno presentato il rendiconto della loro gestione;
Nell'anno 2019, l'Ente non ha sostenuto spese di rappresentanza;
Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2019 composto da tutti i documenti allegati;
Dato atto che le elaborazioni effettuate in via definitiva in occasione della stesura degli allegati al conto
hanno fatto emergere alcuni dati contabili riportati nella relazione della giunta, per i quali sono state
apportate le dovute rettifiche;
Dato atto che queste rettifiche hanno riguardato il Conto Patrimoniale Attivo - C) Attivo Circolante 1-crediti
lettera b importo corretto 49.540,64;
Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n.33 del 21/12/2015;
Acquisiti
−

il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio finanziario ex
artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

−

il visto del Responsabile del procedimento;

−

il parere favorevole dell'organo di revisione contabile dell'ente rilasciato in data 22/05/2020;

Con voti: favorevoli n. 6, astenuti 2 (i consiglieri di minoranza Mariangela Serrau e Claudia Piras), contrari
nessuno, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1)

Di approvare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2019, composto da tutti i suoi allegati che in uno
alla presente si approvano, che presenta le seguenti risultanze finali:
CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
3.099.441,25

RISCOSSIONI

(+)

70.935,37

2.990.733,53

3.061.668,90

PAGAMENTI

(-)

201.554,13

1.679.157,62

1.880.711,75

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)
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4.280.398,40

(-)

0

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

4.280.398,40

RESIDUI ATTIVI

(+)

182.031,01

268.799,64

450.830,65

RESIDUI PASSIVI

(-)

15.500,59

271.085,80

286.586,39

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(-)

143.865,42

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE

(-)

1.771.863,56

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019
(A)
(=)
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019

2.528.913,68

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019

120.282,21

Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni)
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti

0

Fondo perdite società partecipate

0

Fondo contenzioso

0

Altri accantonamenti

1.394,81
Totale parte accantonata (B)

121.677,02

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

461.464,85

Vincoli derivanti da trasferimenti

635.612,38

Vincoli derivanti da contrazione di mutui

0

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

18.737,75

Altri vincoli da specificare

0
Totale parte vincolata (C)

1.115.814,98

Totale parte destinata agli investimenti (D)

104.807,08

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

1.186.614,60

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

2) Di esercitare l’opzione concessa dall’articolo 232 comma 2 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267
3) Di approvare le risultanze dello Stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, così come risulta dagli elaborati
allegati;
4) Di prendere atto della relazione della giunta sulla gestione, come previsto dagli art. 151 e 231 del
D.Lgs. 267/2000, allegata e parte integrante e sostanziale della presente delibera le cui risultanze riferite
al conto del Patrimonio devono intendersi rettificate dagli allegati al presente atto come esplicitato in
premessa;
5) Di dare atto che è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale per l'anno 2019 di cui all'art. 1,
comma 562 della legge n. 296/2006 e s.m.i e gli altri vincoli di legge;
6) Di dare atto che nell'anno 2019, l'ente non ha sostenuto spese di rappresentanza;
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7) Di dare atto 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 all’art. 227 comma 5 del
D.Lgs. 267/2000;
8) Di dichiarare con voti: favorevoli n. 6, astenuti 2 (i consiglieri di minoranza Mariangela Serrau e
Claudia Piras), contrari nessuno, espressi per alzata di mano, il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art 134, co. 4 del D.Lgs. 267/2000
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Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:
Il Sindaco
F.to Dott. Loi Tito

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Mulas Maria Grazia.

================================================================
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo 2000, n. 267, viene
iniziata il 18-06-2020 la pubblicazione all’Albo Pretorio On-line per QUINDICI giorni
consecutivi;
Dalla residenza Comunale, lì18-06-2020
ALL’ORIGINALE

PER COPIA CONFORME
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mulas Maria Grazia

=====================================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti, gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è stata affissa all’Albo Pretorio
reclami.

On-line

per 15 giorni

consecutivi dal 18-06-2020 senza

È divenuta esecutiva il giorno 09-06-2020;
Dalla residenza Comunale lì 18-06-2020
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Mulas Maria Grazia
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ESPRESSIONE DEI PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.Lgs.vo 267/2000
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 01-06-2020

Il Responsabile del servizio
F. to Mulas Maria Grazia

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 01-06-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Mulas Maria Grazia
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