COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207
e-mail ulatirso@inwind.it

VERBALE DI DELIEBRAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 14 del 04/08/2011
Approvazione Rendiconto della gestione esercizio 2010 e relativi allegati.
OGGETTO:

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno QUATTRO del mese di AGOSTO, con inizio alle ore 19,00
nell’aula consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria di prima
convocazione.
La seduta è pubblica.
Sono intervenuti i sigg.:
PRESENTI
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ANTONIO F. PIRAS
LUIGIA MARIA P COSSU
PIETRINA COSSU
LUCIANA DELOGU
GIOVANNI GABRIELE DESSI’
ANGELO LOI
FRANCESCA PINNA
LUIGINO PIRAS
COSSU ANTONIO FRANCESCO
NICOLINA EFISIA LOI
ANTONIO FOIS
DANIEL COSSU
OVIDIO LOI

TOTALE

ASSENTI

X
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X
X
X
X
X
X
X
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Assiste il segretario comunale, Dr.ssa Isabella MISCALI, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Risultato legale il numero dei Consiglieri Comunali presenti, la seduta è dichiarata aperta ed assume
la Presidenza il Dr. Antonio F. Piras - Sindaco che invita i Consiglieri Comunali presenti a discutere il
punto in oggetto.
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IL SINDACO - PRESIDENTE
Illustra il punto all’o.d.g. dando lettura della relazione al conto della Giunta comunale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il TUEL, D.Lgs. 18 Agosto 2000, N°267, ed in particolare le disposizioni concernenti
il Bilancio preventivo e quello Consuntivo;
Visto l’articolo 227 “Rendiconto della gestione” del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, il quale
stabilisce che il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare dell’ente entro il 30 aprile
dell’anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell’Organo di Revisione
e che la proposta è messa a disposizione dell’Organo Consiliare prima dell’inizio della
sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a
venti giorni, stabilito dal Regolamento;
Dato atto che sono allegati al rendiconto:
- La relazione dell’organo esecutivo di cui all’art. 151, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000;
- La relazione del revisore dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n°
267/2000;
- L’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
Visto il Conto dell’entrata e della spesa di questo Comune per l’esercizio 2010, reso dal
Tesoriere Banco di Sardegna Spa – Agenzia di Oristano;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n° 16 del 28/04/2011 di
riaccertamento dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2009 e precedenti;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n° 38 del 26/05/2011 “Esame ed
approvazione schema del rendiconto della gestione anno 2010”;
Visti i rendiconti della gestione 2010 presentati dagli agenti contabili e dall’Economo
Comunale, regolarmente vistati dal responsabile del servizio finanziario;
Visto l’elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31/12/2010 distinti per anno di
provenienza;
Vista la relazione, con parere favorevole, del Revisore dei Conti Rag. Alessandra Pische,
acquisito al ns. prot. n° 1510 del 10/06/2011;
Atteso che sulla base di quanto disposto dal Regolamento di contabilità, approvato con
deliberazione consiliare, il termine di deposito del rendiconto di cui al 2° comma dell’art.
227 del D.Lgs 267/2000 è stabilito in giorni venti;
Considerato che lo schema del Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2010
è stato depositato e messo a disposizione dei Consiglieri comunali per venti giorni
antecedenti la presente seduta, come risulta dalla nota del 31/05/2011 notificata a tutti i
Consiglieri Comunali;
Dato Atto che il Conto Consuntivo del precedente esercizio finanziario è stato
regolarmente approvato come risulta dalla deliberazione C.C. n° 6 del 26/03/2010,
esecutiva ai sensi di legge;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Lgs. N°267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisito, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnico e contabile, espresso da Responsabile di Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49
del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Vista la seguente discussione in merito:
- il Cons. Loi Ovidio fa notare che si enfatizzano i progetti turistici, se ne parla
continuamente, però non si vede fatto alcunché; cita progetti di alcuni paesi vicini e si
rammarica del fatto che non si riesca ad eguagliarli;
- il Cons. Delogu invita il cons. Loi a fare una proposta concreta;
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- il Cons. Loi Ovidio propone di organizzare in un grosso centro della Sardegna, Cagliari o
Alghero, un giorno dedicato alla valorizzazione dei prodotti ulesi;
- il Sindaco dichiara che vengono destinati dei soldi pubblici per la promozione dei prodotti
enograstronomici locali però per quanto riguarda i canisones evidenzia come manchi
un laboratorio locale che li produca;
Il Sindaco – Presidente constato che non vi sono altri interventi, mette ai voti la proposta
di deliberazione in oggetto, che espressa in forma palese per alzata di mano, ottiene il
seguente risultato: Voti favorevoli n. 6 – e astenuti n.4 (Fois A. – Loi O.- Loi N. – Cossu D.
DELIBERA
DI APPROVARE il rendiconto della gestione dell’Ente relativo all’esercizio 2010
composto dai seguenti elaborati:
− il Conto del Bilancio 2010;
− la Relazione illustrativa dei dati consuntivi dell’esercizio finanziario 2010
predisposta dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. N°267/2000;
− il riassunto generale del Conto del Patrimonio;
− l’elenco dei residui attivi e passivi ed i vari allegati che costituiscono parte integrante
e sostanziale della presente;
DI DARE ATTO che il quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale
complessivo della stessa è il seguente:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
RESIDUI
Fondo di cassa al 1° gennaio 2010
RISCOSSIONI
262.314,98
PAGAMENTI
573.992,57
Fondo di cassa al 31 dicembre 2010
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 Dicembre
DIFFERENZA
RESIDUI ATTIVI
1.345.221,14
RESIDUI PASSIVI
1.512.416,67
DIFFERENZA
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

GESTIONE
COMPETENZA
1.065.036,61
657.156,61

563.348,95
775.318,08

Fondi vincolati
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE Fondi finanziamento spese c/ capitale
Fondi di Ammortamento
Fondi non vincolati

TOTALE
563.263,55
1.327.351,59
1.231.149,18
659.465,96
0
659.465,96
1.908.570,09
2.287.734,75
-379.164,66
280.301,30
2.740,11
115.343,44
0
162.217,75

DI DARE ATTO che:
− Il Conto del Bilancio dell’esercizio 2010 è stato elaborato secondo l’applicazione
delle norme contenute nel TUEL, D.Lgs n° 267/2000;
− Nel corso dell'esercizio 2010 sono stati segnalati, riconosciuti, interamente
finanziati e pagati, debiti fuori bilancio, come risulta dalla deliberazione C.C. n° 33
del 29/11/2010: “Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio – Art. 194 D.Lgs
267/2000.-”;
− Verrà disposto il deposito del Rendiconto per 30 giorni presso la Segreteria
Comunale, dandone notizia al pubblico in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs.
n° 267/2000 e dalla legge regionale sui controlli;
DI DICHIARARE con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano,
avente il seguente esito: Voti favorevoli n. 6 – e astenuti n. 4 (Fois A. – Loi O.- Loi N. –
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Cossu D.) la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’ articolo 134,
comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267.Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Dr. Antonio F. Piras

IL SEGRETARIO
COMUNALE
Dr.ssa Isabella Miscali

U.E.L., art. 49, I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnica.
Il Resp. del Servizio Tecnico

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità contabile.
Il Resp. del Servizio Finanziario

Geom. Pierluigi SCHIRRU

Dott.ssa Isabella MISCALI

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnica amm.va.
Il Resp. del Servizio Amm.vo
Dr. Antonio F. Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata
affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dal
09/08/2011.IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella MISCALI
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