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Il presente viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
                                                                           
 

IL SEGRETARIO 
F.to DOTT. STEFANO SCHIRMENTI 

 
_____________________________ 

IL PRESIDENTE 
F.to MARCO WALTER COLUMBU 

 
_____________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 
 

                                                   
 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
                                                         ______________________________________ 
 
Si dichiara che copia della deliberazione sopraestesa, è stata pubblicata all’albo pretorio dal 
07/05/2013 e vi rimarra’ per quindici giorni consecutivi. 
 
Addi’  07/05/2013 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. STEFANO SCHIRMENTI 
 
 
______________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Per copia conforme all’originale, per uso amministrativo e d’ufficio. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

 
DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DELL’ART.47 COMMA 2° LEGGE 142/90. 

                                      F.to IL SEGRETARIO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI OLLOLAI 
 

PROVINCIA DI NUORO 
 
 

Copia Conforme 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N° 8 del 30/04/2013 
____________________________________________________ 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO ANNO 2012 

____________________________________________________ 
          
    L’anno duemilatredici il giorno  trenta del mese di Aprile alle ore 18.30 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 ANNA ASSUNTA CASULA SI 
2 MARCO WALTER COLUMBU SI 
3 ANNA BUSSU SI 
4 FRANCESCO BARONE  SI 
5 PATRIZIO MAZZETTE SI 
6 MARIO NONNE SI 
7 ANTONELLO GUISO NO 
8 AGNESE LOSTIA SI 
9 PINUCCIO SORU NO 
10 GIULIO LADU SI 
11 GIAN FRANCO BUSSU SI 
12 TONINO COLUMBU NO 
13 COSIMA DAGA NO 

 
Totali Presenti n. 9 Consiglieri su n.13 assegnati al Comune e su n.13 Consiglieri in carica. 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il  MARCO WALTER COLUMBU, 

Sindaco.  

Assiste il Segretario DOTT. STEFANO SCHIRMENTI 

Vengono dal Sig.Presidente nominati scrutatori i Sigg. 

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

 

 

 

 



 2

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE:  
- Il Tesoriere comunale, in ottemperanza al disposto dell'art.226 del T.U. sull’ordinamento degli enti 
locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha reso il proprio conto per l'esercizio 2012 in data 
23/01/2013; 
- A norma dell'art.239 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267 il conto predetto è stato sottoposto all'esame dei Revisore dei Conti; 
- La Giunta comunale ha approvato con delibera n. 13 del  09/04/2013 il progetto del rendiconto della 
gestione per l’esercizio 2012 del Comune di Ollolai; 
 
VISTO che il rendiconto della gestione per l’esercizio 2011 (esercizio precedente) è stato approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 13 in data 25/07/2012, esecutiva ai sensi di legge; 
 
VISTO il Conto dell'esercizio 2012, reso dal Tesoriere comunale; 
 
VISTO che il Rendiconto della Gestione è stato redatto in conformità allo schema di cui al DPR 194/96; 
 
DATO ATTO che la relazione della Giunta comunale illustrativa del rendiconto della gestione è stata 
redatta in ottemperanza all'art.151, comma 6, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e all'art.231 del medesimo T.U.; 
 
VISTA la relazione del  revisore dei conti;  
 
CONSIDERATO che il comune di Ollolai non si trova in situazioni strutturalmente deficitarie; 
 
PRESO ATTO dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti 
dell'art.49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
 
 
Con N. 9  votanti – N. 7  favorevoli     -  N. 2  contrari (Sigg. Ladu Giulio – Bussu 
Gianfranco) 
 

D E L I B E R A 
- DI APPROVARE il rendiconto della gestione del Comune relativo all'esercizio 2012 comprendente il 
conto del bilancio, il conto del patrimonio e la relazione della Giunta comunale di cui all'art.151, 
comma 6, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 
allegati al presente provvedimento; 
 

- DI DARE ATTO che il conto del bilancio del Comune, sulla base del conto reso dal Tesoriere, 
relativo all'esercizio finanziario 2012, si concretizza nelle seguenti risultanze finali: 

 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA AL 31/12/2012 
(dati risultanti scritture contabili ente) 

 

DESCRIZIONE     RESIDUI  COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa iniziale          389.507,86 
Riscossioni 2.531.630,08 1.723.531,00 4.255.161,08 
Pagamenti 2.443.569,56 2.097.139,74 4.540.709,30 

Fondo di cassa al 31 dicembre (1)   103.959,64 
Residui attivi 2.953.797,23 1.268.586,31 4.222.383,54 
Residui passivi 3.258.226,17 874.131,82 4.132.357,99 
Differenza   90.025,55 
Avanzo di amministrazione    193.985,19 
 
 
Suddivisione dell’avanzo di 
amministrazione complessivo Fondi vincolati  9.671,20 

 

Fondi per 
finanziamento 
spese in conto 
capitale   

 
Fondi di 
ammortamento   

 
Fondi non 
vincolati  184.313,99 

 

Totale avanzo 
amministrazione 
  193.985,19 

 
 
- DI DARE ATTO che il Conto del patrimonio del Comune relativo all'esercizio 2012, si concretizza 
nelle risultanze come da prospetti allegati; 
 
- DI DARE ATTO che non sussistono le condizioni di cui agli artt.242 e 244 del T.U. sull’ordinamento 
degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 non essendo stato dichiarato il dissesto 
finanziario e non essendo rilevabili dal rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2012 gravi 
ed incontrovertibili condizioni di squilibrio evidenziabili con i parametri obiettivi di cui al decreto del 
Ministero dell'Interno; 
 
- DI DARE ATTO che con deliberazione consiliare n. 17 in data 26/09/2012, esecutiva ai sensi di legge, 
è stata effettuata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e attestato il permanere degli 
equilibri generali di bilancio per l'esercizio 2012 ex  art.193 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
 
- DI DARE ATTO che i sotto elencati allegati formano parte integrante del presente provvedimento: 
-relazione della Giunta Comunale ex art.151, comma 6 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
- conto del bilancio 2012; 
- conto del patrimonio 2012; 
- relazione del revisore dei conti; 
- copia della delibera della Giunta Municipale; 

 
- Con N. 9  votanti – N. 7  favorevoli     -  N. 2  contrari (Sigg. Ladu Giulio – Bussu 
Gianfranco) , resi in forma palese, la presente viene dichiarata immediatamente 
esecutiva, ai sensi di legge. 

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

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 
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F.to Davide Soro 
1945 


