COMUNE di ULA TIRSO
Provincia di Oristano
Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207
e-mail: info@comune.ulatirso.or.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 30 del 28/11/2015

OGGETTO:

Presa d’atto riaccertamento straordinario residui e rideterminazione
avanzo 2014.

L’anno DUEMILA QUINDICI il giorno ventotto del mese di Novembre, con inizio alle ore
10.00 nell’aula consiliare allestita presso il Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta
straordinaria di prima convocazione.
La seduta è pubblica.
Sono intervenuti i sigg.:
NOMINATIVO












PRESENTI

OVIDIO LOI – SINDACO
CABONI OTTAVIO
COSSU ALESSANDRA
DESSI’ GIOVANNI GABRIELE
FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE
MARONGIU SILVIA
MARRAS GIUSEPPE
MURA ANDREA
PIRAS ANTONIO FRANCESCO
CASU ALDO
COSSU LUIGIA MARIA PASQUALINA
TOTALE PRESENTI /ASSENTI
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

2

Assiste il segretario comunale, Dr. Pietro CARIA, la 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 sig. Ovidio Loi - Sindaco che invita i Consiglieri Comunali presenti a
discutere il punto in oggetto.
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IL SINDACO – PRESIDENTE
Dopo avere letto l’oggetto della proposta all’o.d.g. invita il rag. Melas, Responsabile del Servizio
finanziario, presente in aula a esporre l’argomento, il quale illustra nei dettagli le risultanze;

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale, esecutiva, avente per oggetto "Approvazione
del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, della relazione previsionale e programmatica e
del bilancio pluriennale 2015-2017.";
VISTA la seguente proposta di delibera dell'Ufficio;
PREMESSO che il Rendiconto di Gestione - Conto del Bilancio 2014 è stato approvato con deliberazione
n. 20 nella seduta del 20.07.2015 e che dalle risultanze dell'esercizio 2014 è stato accertato un Avanzo di
Amministrazione pari a complessive Euro 546.939,91 distinto così come segue:
Fondi Vincolati

€

Fondi per il finanziamento di spese in conto capitale

€ 266.742,42

Fondi di Ammortamento
Fondi non vincolati
Avanzo di amministrazione - TOTALE

1.338,00

0,00
€ 278.859,49
€ 546.939,91

PREMESSO che dal 01 gennaio 2015 sono entrati in vigore nuovi principi contabili disciplinati dal D.
Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 28 agosto 2014, n, 126 che si
applicano con la medesima decorrenza a tutti gli enti locali che non erano in sperimentazione;
PREMESSO, altresì, che ai sensi dei nuovi principi contabili disciplinati dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n.
118, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 28 agosto 2014, n. 126, contestualmente all'approvazione
del rendiconto 2014 da parte del Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, con proprio atto, procede al
riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi sulla base dei nuovi principi contabili e procede a
rideterminare così l'avanzo di amministrazione 2014 al 01 gennaio 2015 derivante dall'esito del
riaccertamento straordinario dei residui;
PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 06-10-2015 si è proceduto ad
approvare le risultanze del riaccertamento straordinario dei residui 2014 al 01-01-2015 sulla base dei
nuovi principi contabili;
CONSIDERATO che la Corte dei Conti, nella recente delibera 4/2015 Sezione Autonomie sulle linee di
indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità delle Regioni e degli Enti locali, ha detto a proposito del
riaccertamento straordinario dei residui:
"L'operazione è straordinaria, non frazionabile e non ripetibile in considerazione delle finalità che sono
quelle di adeguare l'ammontare unitario e complessivo dei residui attivi e passivi al nuovo principio della
competenza finanziaria cosiddetta potenziata, con decorrenza dallo gennaio dell'anno in corso.
L'adeguamento opera sui residui attivi e passivi determinati alla data del 31 dicembre 2014 e contenuti nel
relativo rendiconto, che è costruito e approvato sulla base dell'ordinamento contabile e finanziario
previgente. Tale rendiconto deve subire alla data dello gennaio 2015 una rivisitazione complessiva che, in
applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, mira a garantire il superamento
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di tutte le criticità contenute nella rappresentazione contabile derivante dall' applicazione dell'ordinamento
vigente nel 2014."
CONSIDERATO che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui è stato modificato l'avanzo
così come accertato con deliberazione C.C. n. 20 del 20-07-2015 e quindi si rende necessario procedere
adeguare i dati contabili così come indicati nella deliberazione G. C. n° 50 del 06.10.2015, integrata dalla
deliberazione G. C. n° 56 del 19.11.2015,
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del citato Decreto Lgs. n° 267/2000;
DATO ATTO del parere favorevole espresso dall’ organo preposto alla revisione economico finanziaria
in conformità all'art. 239 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D.lgs. 18 agosto 2000, n.
267, e seguenti e allo Statuto ed al Regolamento di contabilità,
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;
VISTO lo Statuto Comunale;
Dopo breve discussione
SOTTOPOSTA ai voti la proposta di deliberazione,
Con voti unanimi

DELIBERA
1) Di prendere atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 06-10-2015, integrata dalla
deliberazione G. C. n° 56 del 19.11.2015, avente per oggetto "Riaccertamento straordinario dei residui
attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D. Lgs. N. 118/2011 "disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei
loro organismi", riferiti all'esercizio 2014 e allo gennaio 2015;
2) Di dare atto che l'Avanzo di Amministrazione viene rideterminato in € 783.733,78 così come allegato
alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
3) Di autorizzare la variazione contestuale in merito ai risultati di riaccertamento dei residui attivi e
passivi operato con la citata deliberazione della Giunta Comunale n° 50 del 06.10.2015, integrata dalla
deliberazione G. C. n° 56 del 29.11.2015;
4) Di dare atto che viene rispettato il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura
delle spese così come previsto dall'art. 36 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Loi Ovidio

Dr. Pietro Caria
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.

Il Resp. del Servizio Tecnico
F.to Ing. Giuliana Lupino
________________________

Il Resp. del Servizio Finanziario
F.to Rag. Franco Vellio MELAS
__________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnico - amm.va.

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile.

Il Resp. del Servizio Amm.vo
Dr. Pietro Caria
_______________________________

Il Resp. del Servizio Finanziario
F.to Rag. Franco Vellio MELAS
__________________________

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 21/01/2016,
n.__________.-

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pietro Caria
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