
 

 

COMUNE DI ULA TIRSO 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  41   del 05.06.2018 

 

OGGETTO: 
Approvazione dello schema di rendiconto dell'esercizio finanziario 2017 ai 

sensi dell'art.151-commi 5-6 e 7 e art.227 - commi 1 e 2 - D.lgs n.267/2000 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO  il giorno  cinque  del mese di  Giugno   alle ore 18,15  nella sala 

delle riunioni si è riunita la Giunta comunale.  

 

 Sono presenti i seguenti Signori:  

 

NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 

1 LOI OVIDIO Sindaco X  

2 CABONI OTTAVIO Vice - Sindaco X  

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE Assessore  X 

4 MARRAS GIUSEPPE Assessore X  
 

 

 Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

     



 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO: 

o Che l’art. 227 del D.Lgs 267/2000 prevede che la dimostrazione dei risultati di gestione 

avvenga mediante il Rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto economico e 

il Conto del patrimonio ed è deliberato dall’organo consiliare dell’Ente entro il 30 aprile 

dell’anno successivo, tenuto motivatamente conto della Relazione dell’organo di revisione. 

o Che gli artt. n.151, comma 6, n.227 comma 5 e n. 231 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

testualmente recitano: 

o Art. 151, comma 6. “Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che 

esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli 

altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”.  

o Art. 227 comma 5. “ Al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 

comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed i 

seguenti documenti: 

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.” 

o Art. 231.” Nella relazione prescritta dall’art. 151, comma 6, l’organo esecutivo dell’Ente 

esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in 

rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del 

patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali 

intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati.” 

� Che con D.Lgs. 118 del 23 giugno 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 L. 5 maggio 2009, n. 42; 

DATO ATTO CHE, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità 

armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011; 

RILEVATO CHE il rendiconto relativo all’esercizio 2017, deve essere redatto in base allo schema 

armonizzato di cui all’allegato 10 del D. Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 

118/2011, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014. 

DATO ATTO CHE: 

� il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 

2017, secondo quanto prescritto dall’art. 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 



 

� il conto del Tesoriere si è chiuso con le seguenti risultanze finali: 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA  TESORIERE 

 GESTIONE 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

 IMPORTI IMPORTI IMPORTI 

Fondo di cassa al 1° gennaio ************* ************* 1.499.826,32 

RISCOSSIONI  160.673,72 919.371,09 1.080.044,81 

PAGAMENTI   400.295,68 761.827,07 1.162.122,75 

DIFFERENZA (Fondo di cassa al 31/12/2017) 1.417.748,38 

PAGAMENTI per azioni esecutive   

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 1.417.748,38 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA  ENTE 

GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

IMPORTI IMPORTI IMPORTI 

************* ************* 1.499.826,32 

170.132,19 909.912,62 1.080.044,81 

400.295,68 761.827,07 1.162.122,75 

DIFFERENZA (Fondo di cassa al 31/12/2017) 1.417.748,38 

PAGAMENTI per azioni esecutive   

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017 1.417.748,38 

 

ACCERTATO CHE nei  risultati della gestione di cassa del Tesoriere, nella parte incassi residui 

risulta la somma  un minore incasso  di € 9.458,47  e che la stessa differenza risulta quale 

maggiore incasso nella parte competenza rispetto alle  scritture contabili dell’Ente, ma gli incassi 

risultano parificati nel totale per € 1.080.044,81. La differenza è data dalle seguenti reversali:  

- n. 186 di € 3.632,36 

- n. 187 di € 1.816,18 

- n. 527 di € 4.009,93 

modificate dall’Ente nell’imputazione e regolarmente inviata al Tesoriere che non le ha ricevute 

per un malfunzionamento del sistema informatico. 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 14 del 29/04/2017 “Approvazione Bilancio 

finanziario di previsione 2017/2019”; 



 

VISTO  l’art. 233, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che: “entro il termine 

di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, e gli altri soggetti di cui all’art. 93, 

comma 2, rendono il conto della propria gestione all’Ente Locale il quale lo trasmette alla 

competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall’approvazione del 

Rendiconto”;                      

VISTI   i conti giudiziali resi per il 2017 dall’Agenzia delle Entrate Riscossioni S.p.A. e rilevato che 

gli stessi concordano con le scritture contabili dell’Ente, come risulta dagli atti predisposti dal  

Servizio Economico Finanziario; 

VISTI  i conti degli Agenti contabili interni dell’Ente  i quali hanno presentato il conto della loro 

gestione contabile per l’esercizio 2017 e rilevato che gli stessi concordano con le scritture 

contabili dell’Ente, come risulta dagli atti predisposti dal  Servizio Economico Finanziario; 

DATO ATTO CHE in adesione all’interpretazione della commissione ARCONET che nella riunione 

dell’11/04/2018, ha convenuto che il comma 2 dell’art. 232 del TUEL debba intendersi nel senso 

che i comuni fino a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico patrimoniale fino 

al 2017 incluso, parere recepito anche dalla Ragioneria Generale dello Stato come risulta dalla FAC 

del 12.04.2018, si intende rinviare al 2019 la contabilità economico patrimoniale da allegare al 

rendiconto per l’esercizio 2018 e l’adozione del bilancio consolidato di cui agli artt. 11-bis del 

D,Lgs n.118/2011 e 233-bis del TUEL con riferimento al bilancio 2018. 

ACCERTATO, altresì, che: 

il Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 227 del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ha 

predisposto lo schema di Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2017, comprendente 

il Conto del Bilancio; 

Il Rendiconto della gestione presenta le seguenti risultanze finali: 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

 

GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

IMPORTI IMPORTI IMPORTI 

Fondo di cassa al 1° 

gennaio 
************* ************* 1.499.826,32 

RISCOSSIONI  160.673,72 919.371,09 1.080.044,81 

PAGAMENTI  400.295,68 761.827,07 1.162.122,75 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE  

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 

dicembre  
 

DIFFERENZA 1.417.748,38 

RESIDUI ATTIVI  269.70,46 287.989,78 557.060,24 

RESIDUI PASSIVI  155.910,52 348.548,73 504.459,25 

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti  

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 336.484,88 



 

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2017 
1.133.864,49 

 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017: 

  

Parte accantonata  

Fondo crediti di dubbia 

esigibilità al 31/12/2017 
79.908,13 

Fondi e Accantonamenti 6.155,00 

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e 

dai principi contabili 

 

Vincoli derivanti da 

trasferimenti 

106.405,52 

Vincoli derivanti dalla 

contrazione di mutui 

 

Vincoli formalmente 

attribuiti dall’ente 

 

Altri vincoli da specificare 

(passività potenziali) 

 

Parte destinata agli 

investimenti 

202.990,28 

Totale parte disponibile 738.405,55 

 

 

PRECISATO infine che le risultanze sopra indicate tengono conto dell’operazione di 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi con Deliberazione di Giunta n. 38 del 

05/06/2018, con la quale si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti 

alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, 

delle motivazioni che ne hanno comportato la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il 

mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, 

comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO inoltre lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del 

D.Lgs. 118/2011, e  comprensivo di: 

1. prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;  

2. prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato;  

3. prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;  

4. tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi;  

5. tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi;  

6. il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;  

7. prospetto dei dati SIOPE;  



 

8. tabella dei servizi a domanda individuale; 

 

RILEVATO CHE, in relazione alle richiamate disposizioni legislative, il Servizio Economico 

Finanziario, ha elaborato, altresì, la Relazione illustrativa del Rendiconto della gestione 

dell’esercizio finanziario 2017; 

RITENUTO CHE sussistono tutte le condizioni per l’approvazione dello schema del Rendiconto 

della Gestione dell’esercizio finanziario 2017, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, 

comma 6, e 231 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTA la proposta formulata dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario  nel  testo 

risultante dalla presente deliberazione; 

DATO ATTO  che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto,  ai sensi dell’art. 49 comma 

1,  come modificato dall’art.  3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012 , e dell’art. 147 

bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevole, come risulta da quanto 

riportato in calce al presente atto: 

• Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario  per quanto concerne la regolarità tecnica e 

contabile; 

VISTA l’attestazione resa dal Segretario Comunale, sulla proposta  di deliberazione relativa 

all’oggetto, ai sensi dell’art. 27, comma 4° dello Statuto Comunale, in ordine alla conformità 

dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti; 

VISTI:  

-  il Decreto Legislativo 18 agosto  2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Con voti unanimi 

DELIBERA 

 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati. 

DI APPROVARE, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 6, e 231 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, lo schema del Rendiconto per l’esercizio finanziario 2017, che è composto dal 

conto del bilancio, e  la Relazione, unitamente ai conti degli Agenti contabili esterni ed interni 

indicati nella premessa del presente atto, per l’anno 2017, che benché non materialmente allegati, 

risultano agli atti e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

DI ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Rendiconto della 

gestione dell’esercizio finanziario 2017, secondo quanto prescritto dall’art. 227, comma 5, lett. a), 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

DI DARE ATTO che così come previsto dal TUEL e dal Regolamento comunale di contabilità lo 

schema di rendiconto è trasmessa all’Organo di Revisione per la predisposizione della relazione di 

propria competenza ed è messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 20 giorni prima 

dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale; 

DI DARE ATTO CHE in adesione all’interpretazione della commissione ARCONET che nella 

riunione dell’11/04/2018, ha convenuto che il comma 2 dell’art. 232 del TUEL debba intendersi 



 

nel senso che i comuni fino a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico 

patrimoniale fino al 2017 incluso, parere recepito anche dalla Ragioneria Generale dello Stato 

come risulta dalla FAC del 12.04.2018, si intende rinviare al 2019 la contabilità economico 

patrimoniale da allegare al rendiconto per l’esercizio 2018 e l’adozione del bilancio consolidato di 

cui agli artt. 11-bis del D,Lgs n.118/2011 e 233-bis del TUEL con riferimento al bilancio 2018. 

DI DICHIARARE  il presente atto, con separata votazione unanime espressa in forma palese, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000 

n. 267. 

 

Allegati: 

 

1. conto consuntivo entrate; 

2. conto consuntivo spese; 

3. relazione al consuntivo; 

4. risultato di amministrazione; 

5. composizione fondo pluriennale vincolato 

6. composizione fondo crediti di dubbia esigibilità; 

7. equilibri di bilancio; 

8. accertamenti pluriennali; 

9. impegni pluriennali; 

10. contributi regione per funzioni delegate; 

11. parametri deficitarietà; 

12.A  prospetto dati siope incassi; 

12.B  prospetto dati siope spese; 

***** 

DI DICHIARARE, con separata votazione ad esito unanime la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, 

stante l’urgenza di dare esecuzione alla presente.   

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 

Sig. Ovidio Loi  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dr.  Pietro  CARIA  

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di 

deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

 

Si esprime parere favorevole in merito 

alla regolarità tecnica. 

Il Responsabile del Servizio 

Finanziario 

Rag. Grazia Loi 

 

Si esprime parere favorevole in merito alla 

regolarità contabile. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

Rag. Grazia Loi 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà 

pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 09.06.2018 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Pietro Caria 


