
 

 

Comune di Ollolai 
Provincia di Nuoro 

  

 

Copia Conforme 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N° 11 del 27/06/2019 

  
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 

DELL'ESERCIZIO 2018, AI SENSI DELL’ART. 227 COMMA 2 DEL 

D.LGS. N. 267/2000 E DELL’ART. 18 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 

N. 118/2011. 

          
    L’anno 2019 il giorno  27 del mese di Giugno alle ore 18.15 nella sala delle adunanze Consiliari.  Alla Prima 

convocazione Ordinaria  di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello nominale:  

                                     

 Cognome e Nome Presente 

1 MARIA BUSSU NO 

2 EFISIO ARBAU SI 

3 MICHELE CADEDDU SI 

4 MARIO NONNE  SI 

5 MARTA SEDDA NO 

6 ROBERTA DAGA SI 

7 MARCO LADU SI 

8 GIOVANNI MUREDDU SI 

9 DEBORAH LADU SI 

10 GIANFRANCO ZEDDE NO 

11 ANTONELLA ZEDDE NO 

12 GIOVANNI COLUMBU NO 

13 VALERIA DAGA NO 

 
 

 

 

Totali Presenti n. 7 Consiglieri su n.13 assegnati al Comune e su n.13 Consiglieri in carica. 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il  Sig. EFISIO ARBAU, Sindaco.  

Assiste il Segretario ANTONINA MATTU 

Vengono dal Sig.Presidente nominati scrutatori i Sigg.  

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sono presenti gli assessori Bussu Franca e Ghisu Maria Laura. 

Premesso che: 

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 30/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione DUP per il periodo 2018/2020; 

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 16/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata 

approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020; 

• con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 16/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;  

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2018 di cui all’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Considerato che: 

� l’articolo 227 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che “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”;  

� gli artt. 151 comma 6 e 231 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 prevedono che al rendiconto della 

gestione siano allegati una relazione sulla gestione, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione 

condotta sulla base dei risultati conseguiti illustra i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura 

dell'esercizio e contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati 

contabili, nonché gli altri documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000; 

� che l’articolo 227 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e l’articolo 18 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 

118/2011 stabiliscono che gli enti locali deliberano il rendiconto della gestione entro il 30 aprile 

dell’anno successivo; 

Preso atto che: 

• ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, 

debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista; 

• ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000, gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il 

conto della propria gestione; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 31/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2018, redatto secondo lo schema di cui 

all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 , e la relazione illustrativa sulla gestione redatta ai sensi degli artt. 151 

comma 6 e 231 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto dei contenuti stabiliti dall’art. 11 comma 6 

del D.Lgs. n. 118, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 07/06/2019, esecutiva ai 

sensi di legge; 

Verificato che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 sono allegati: 

� i documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 ovvero: 

-  il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 

-   il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; 

-   il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 

-  la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 



 

 

-  la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 

-  il prospetto dei dati SIOPE; 

- l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

-  l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di 

prescrizione; 

-  la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6; 

-  la relazione del collegio dei revisori dei conti,  

� i documenti previsti dall’articolo 227 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, ovvero: 

a)  l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione 2018   

b)  la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ; 

c)  il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio; 

� gli ulteriori documenti costituiti da: 

-  la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 30/07/2018/, esecutiva ai sensi di legge, relativa alla 

salvaguardia degli equilibri di bilancio 2018/2020 di cui all’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000; 

-  l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2018 previsto 

dall’articolo 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, 

secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012; 

-  l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2018, resa ai sensi del D.L. n. 66/2014, 

conv. in Legge n. 89/2014; 

-  le attestazioni sottoscritte dai Responsabili dei Servizi in merito alla
 

esistenza/inesistenza di debiti 

fuori bilancio alla data di chiusura dell'esercizio 2018;  

Vista la relazione dell’Organo di Revisione economico-finanziario, rilasciata ai sensi dell’art. 239 comma 1 

lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11 comma 4) punto p) del D.Lgs. n. 118/2011; 

Accertato che copia del rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 e dei documenti allegati sono stati resi 

disponibili ai Consiglieri comunali nel rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti dal vigente Regolamento 

di contabilità dell’Ente; 

Rilevato che il rendiconto della gestione dell’esercizio 2018, allegato quale parte integrante e sostanziale al 

presente atto, evidenzia i seguenti risultati della gestione, dal conto del bilancio , un risultato di 

amministrazione pari a €. 590.378,84; 

Accertato che l’Ente: 

� ha rispettato i vincoli di finanza pubblica in termini di rispetto del saldo obiettivo del pareggio 

finanziario, come risulta dalla certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. n. 

43139 del 21/03/2019; 

� non risulta deficitario secondo i nuovi parametri di deficitarietà strutturale definiti con il Decreto del 

Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018;  

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visti:  

-  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

-  il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. ; 

-  il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 



 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 

dal Responsabile del Servizio Finanziario ;  

CON VOTI FAVOREVOLI 7 SU 7 PRESENTI E VOTANTI 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 

1)  di approvare, ai sensi dell’art. 227 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18 comma 1 lett. b) del 

D.Lgs. n. 267/2000, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2018 redatto secondo il 

modello di cui all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale comprensivo di tutti i documenti citati in premessa compresa la relazione 

dell’Organo di Revisione economico-finanziario rilasciata ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera d) del 

D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11 comma 4) punto p) del D.Lgs. n. 118/2011, nel quale sono dimostrati i 

seguenti risultati della gestione: 

1.1) in base alle risultanze del conto del bilancio, un risultato di amministrazione di €. 590.378,84, come 

di seguito determinato e composto: 

 

GESTIONE FINANZIARIA 

 GESTIONE 

 RESIDUI 
COMPETENZ

A 
TOTALE 

     

Fondo cassa al 1° gennaio 2018    484.257,24 

RISCOSSIONI (+) 369.254,82 2.164.629,86 2.533.884,68 

PAGAMENTI (-) 445.557,04 1.822.184,41 2.267.741,45 

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 

2018 
(=)   750.400,47 

PAGAMENTI per azioni esecutive non 

regolarizzate al 31 dicembre 2018 
(-)   0,00 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 

2018 
(=)   750.400,47 

RESIDUI ATTIVI (+) 824.480,60 313.457,76 1.137.938,36 

di cui derivanti da accertamenti di tributi 

effettuati sulla base della stima del 

dipartimento delle finanze 

   0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 550.785,12 738.907,93 1.289.693,05 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

PER SPESE CORRENTI 
(-)   8.266,94 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 

PER SPESE IN CONTO CAPITALE 
(-)   0,00 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

AL 31 DICEMBRE 2018(A) 
(=)   590.378,84 

     



 

 

 

 
    

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 

2018 
  

Parte accantonata     

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 

31/12/2018 
   143.435,15 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 

2013 e successive modifiche e 

rifinanziamenti 

    

Fondo perdite società partecipate     

Fondo contenzioso     

Altri accantonamenti     

 Totale parte accantonata (B) 143.435,15 

Parte vincolata     

Vincoli derivanti da leggi e dai principi 

contabili 
   5.900,64 

Vincoli derivanti da trasferimenti    151.678,65 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui    25.038,93 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente     

Altri vincoli     

 Totale parte vincolata ( C) 182.618,22 

Parte destinata agli investimenti     

 
Totale parte destinata agli investimenti 

(D) 
130.708,96 

     

 Totale parte disponibile (E = A-B-C-D) 133.616,51 

 

2)  di dare atto che sulla base delle attestazioni dei Responsabili dei Servizi non esistono debiti fuori 

bilancio di cui all’art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000; 

3)  di dare atto che, in base alla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale, redatta ai sensi del Decreto 

del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 28.12.2018 

allegata al rendiconto della gestione, l’Ente non risulta deficitario;  

4)  di dare atto che l’Ente, come risulta dalla certificazione inviata alla Ragioneria Generale dello Stato ha 

rispettato i vincoli di finanza pubblica in termini di rispetto del saldo obiettivo del pareggio finanziario; 

5)  di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere ai sensi dell’art 16 comma 26 del 

D.L. n. 138/2011 conv. nella Legge n. 148/2011, alla trasmissione alla Corte dei Conti – sezione 

regionale di controllo e alla pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente, dell’elenco delle spese di 

rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2018;  

6)  di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di provvedere alla pubblicazione del rendiconto 

della gestione in forma sintetica, aggregata e semplificata, sul sito internet dell’Ente ai sensi del DPCM 

22/09/2014 modificato con D.M. 29.04.2016. 

 



 

 

 

D E L I B E R A 

di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

************************************** 

 

Ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs n° 267 del 18.08.2000, il sottoscritto esprime parere positivo (espresso 

nella proposta di deliberazione) 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE UNICO 

F.to Ing. Davide Soro 

 



 
Approvato e sottoscritto 
 
 
 
 �  Il Presidente � Il Segretario Comunale 

 EFISIO ARBAU ANTONINA MATTU 

 

 f.to .................................................... f.to .................................................... 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 

 

 la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale dal  28/06/2019                

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
 
 
Data 28/06/2019 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

  f.to .................................................... 
 

 
 

ATTESTAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il 27/06/2019 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
 
Data 28 giugno 2019 
 

  � Il Responsabile 

 ANTONINA MATTU 

 

  f.to .................................................... 
 

 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data ________________________ 

 

  � Il Responsabile 

  

 

  ......................................................... 

 

 

 


