
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 18 del  06/05/2014
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2013.

L’anno duemilaquattordici addì  sei del mese di  maggio alle ore 18:30 nella sala delle 
adunanze consiliari, è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è  
riunito il Consiglio Comunale.

SIMEONE MARCO
CONTE WALTER MARIO
ROSSINO BATTISTA
FEOLA LUIGI
RIVANO LORENZO
LALLI WALTER FRANCESCO
FROLDI MARIANO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
CASTANO LUZ ELENA
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente 
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 4

Partecipa il SEGRETARIO SANTUS CLAUDIO ALBERTO.
IlSig. SIMEONE MARCO nella sua qualità di SINDACO, constatato il numero legale degli 
intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: FEOLA LUIGI, FROLDI MARIANO E GHIGINO 
NICOLFRANCO

Il Sindaco  dichiara di non partecipare alla discussione del presente punto e si allontana 
dall'Aula Consiliare.



Il Consigliere Puggioni Salvatore entra nell'Aula Consiliare alle ore 18:45.

Il Vice Sindaco assume la presidenza e apre la discussione.
Il  Presidente  chiede  l'intervento  del  responsabile  dei  Servizi  Finanziari  per  fornire 
chiarimenti in merito all'entità dei residui.

Uditi gli interventi riportati nel verbale integrale di seduta a cui si rimanda

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il  parere di 
regolarità tecnica e di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 del TUEL, riportati con firma 
digitale;

Il  Sindaco con votazione espressa per alzata di  mano, pone ai voti  l'ordine del giorno 
specificato nella proposta che segue.

L'esito della votazione accertato dagli scrutatori è il seguente:

VOTANTI: 13

Favorevoli 9
Astenuti 0
Contrari 4 (Stefanelli A., Puggioni S., Vitiello P., Ghigino N.)

Con  separata  votazione  ed  esito  analogo,  il  presente  punto  viene  dichiarato 
immediatamente esecutivo .



Deliberazione n. 18 del  06/05/2014

Proposta n.756 del 30.04.2014

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU PROPOSTA DEL SINDACO SIMEONE MARCO
 
RICHIAMATE le  disposizioni  contenute  nel  Titolo  VI°  del  Testo  Unico  degli  Enti  Locali  di  cui  al  D.Lgs 
267/2000, relative alla rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione;
VISTA la deliberazione G.C. n. 42 dell’ 11/04/2014 con la quale, l’Amministrazione Comunale ha approvato il 
Rendiconto  della  gestione  dell’esercizio  finanziario  2013  da  sottoporre  all’approvazione  del  Consiglio 
Comunale; 
VISTO il  Conto relativo all’esercizio finanziario 2013 a tutto il  31/12/2013,  reso – in termini  – dal  Banco 
Sardegna di  Cagliari,  Tesoriere  di  questo  Comune,  sulla  base  del  bilancio  di  previsione  ed annessi  atti 
programmatori approvati dal Consiglio Comunale con atto n. 24 del 15/07/2013;
DATO ATTO che il predetto Tesoriere si è dato carico di tutti gli incassi e pagamenti ordinati dai competenti 
uffici Comunali, per cui non emergono rilievi, che possano modificare le risultanze della gestione di cassa; 
VISTO il  Conto del  Bilancio  predisposto  dal  Servizio Finanziario  dell’Ente ai  sensi  dell’art.  228 del  citato 
decreto legislativo, redatto previo inserimento dei residui attivi e passivi rideterminati con il riaccertamento degli 
stessi operato con determinazione n. 217 del 09/04/2014;
VISTO il conto Economico ed il Conto del Patrimonio, predisposto in conformità alle norme vigenti, previa la 
redazione del prospetto di conciliazione di cui al comma 9 dell’art. 229 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo schema di Relazione Tecnica, di cui all’art. 151, comma 6, del sopraccitato T.U.
VISTI gli elenchi dei residui attivi e passivi, distinti per anno di provenienza, che vengono riportati all’esercizio 
2014;
VISTE  le modifiche legislative apportate al D.lgs.vo 267/2000 con l’approvazione del D.L. n.174 del 10 ottobre 
2012; 
Dato atto che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile ai 
sensi dell'art.49 del TUEL, riportati con firma digitale;
VISTO il parere espresso dal Revisore Unico dei Conti; 

DELIBERA

di approvare la proposta n. 756 del 30.04.2014 avewnte ad oggetto: approvazione del RENDICONTO della 
gestione dell’esercizio finanziario 2013, nelle seguenti risultanze finali:

 

Fondo  di  cassa  al  01/01/2013                                                                  €  1.149.278,59             
                                                           

RISCOSSIONI:
c/Residui                                 € 2.827.085,59 
c/Competenza                         € 6.770.091,77                                                 
                                                                                                                      €   9.597.177,36
 
PAGAMENTI
c/Residui                                 € 3.900.633,42
c/Competenza                        € 6.845.822,53                                   

 € 10.746.455,95
 

Fondo cassa al 31.12.2013                                                                                                €==========        

 
 



RESIDUI ATTIVI da riportare:

c/Residui                                 €   5.874.310,06 

c/Competenza                         €   4.955.228,82                                                                €   10.829.538,88   
                                                                                                          

 

RESIDUI PASSIVI da riportare:

c/Residui                                 €  5.436.990,84  
c/Competenza                         €   4.796.944,29                                                               € 10.233.935,13
 
 
AVANZO di Amministrazione al 31.12.2013                                                              €.     595.603,75             
 
 

Di cui € 428.578,49 per Fondi vincolati, € 118.687,81 per Fondi finanziamento Spese in Conto Capitale 
ed €. 48.337,45 per Fondi non vincolati. 

 
Unitamente alla Relazione Tecnica di cui all’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, al Conto del Patrimonio di 

cui all’art. 230 del medesimo D.Lgs., al Conto Economico  ed all’Elenco dei residui Attivi e Passivi, distinti per 
anno di provenienza, risultanti al 31 Dicembre 2013 e che pertanto, dovranno essere riportati al 2014. Il tutto 
come risulta dalla documentazione che, seppure materialmente non allegata, viene dichiarata parte integrante 
e sostanziale della presente.

 
 

Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL SEGRETARIO
SANTUS CLAUDIO ALBERTO
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