
Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia-Iglesias

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 15 del  18/05/2015
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.

L’anno duemilaquindici addì diciotto del mese di maggio alle ore 18:00 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
CASTANO LUZ ELENA
ROSSINO BATTISTA
RIVANO LORENZO
FEOLA LUIGI
LALLI WALTER FRANCESCO
BORGHERO ATTILIO
LUXORO CESARE
BIGGIO CESARE
OPISSO FRANCESCO
STEFANELLI AGOSTINO
PUGGIONI SALVATORE
BIGGIO SALVATORE
CONTE WALTER MARIO
VITIELLO PIETRO
GHIGINO NICOLFRANCO
FROLDI MARIANO

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

PRESENTI N. 13 ASSENTI N. 4

Partecipa il VICE SEGRETARIO PINNA ENZO AUGUSTO.
Il SINDACO nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e 
quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

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

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisitoil parere 



di regolarità tecnica e contabile, riportati con firma digitale

Il  Sindaco con votazione espressa per alzata di  mano, pone ai voti  l'ordine del giorno 
specificato nella proposta n.685 del 22/04/2015,  avente oggetto:APPROVAZIONE DEL 
RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014, allegata al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

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

VOTANTI N.13

Favorevoli 10
Astenuti 0
Contrari 3 (Ghigino N., Puggioni S., Biggio S.)

Visto l'esito della votazione il Consiglio Comunale

DELIBERA

Di approvare la proposta n.685 del 22/04/2015, corredata dai pareri previsti dalle vigenti 
norme, riportati con firma digitale.

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

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

IL SINDACO
SIMEONE MARCO

IL VICE SEGRETARIO
PINNA ENZO AUGUSTO



Comune di Carloforte
Provincia di Carbonia  -  Iglesias

Proposta n° 685 del 22/04/2015

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  RENDICONTO  DELLA  GESTIONE  PER 
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Su proposta del Sindaco – Marco Simeone

Premesso che:
·       con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data 16/07/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014;

·       con deliberazioni e determinazioni:

- n. 95 in data 24/07/2014 ad oggetto: Prelevamento dal fondo di riserva dell’importo di € 35.000;00= 

art. 166 Dlgs 18 agosto 2000 n.267;

- n. 117 in data 07/08/2014 ad oggetto: Prelevamento dal fondo di riserva dell’importo di €31.500;00= 

art. 166 Dlgs 18 agosto 2000 n.267;

- n. 137 in data 10/09/2014 ad oggetto: Prelevamento dal fondo di riserva dell’importo di €40.000,00 

art. 166 Dlgs 18 agosto 2000 n.267;

- n. 660  in data 12/09/2014 ad oggetto: Variazioni capitoli PEG Area Vigilanza;

- n. 672  in data 22/09/2014 ad oggetto: Variazioni capitoli PEG Area Cultura, Demografici e Servizi 

Sociali;

- n. 46 in data 30/09/2014 ad oggetto: Ratifica deliberazione GC n. 142 del 24/09/2014 avente per 

oggetto: Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014;

-  n.  50 data 27/11/2014 ad oggetto:  Ratifica deliberazione GC n.  172 del  12/11/2014 avente per 

oggetto: Variazione d’urgenza al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 – Area Vigilanza;

- n. 752  in data 23/10/2014 ad oggetto: Variazioni capitoli PEG Area Cultura, Demografici e Servizi 

Sociali;

-  n.  173  in  data  12/11/2014  ad  oggetto:  Prelevamento  dal  fondo  di  riserva  dell’importo  di 

€ 55.000;00= art. 166 Dlgs 18 agosto 2000 n.267;

- n. 47 data 27/11/2014 ad oggetto: Assestamento al Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2014 – Al Bilancio Pluriennale 2014/2016 e Relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016;

sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2014;

·       con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 in data 30/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, si è 



provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia 

degli equilibri di bilancio;

Preso atto che:

·       la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza 

locale;

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

debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di incasso, 

mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);

·       gli  agenti contabili  interni a materia e a danaro hanno reso il  conto della propria gestione, come 

previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;

·       il  responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli 

agenti  contabili  interni,  verificando  la  corrispondenza  delle  riscossioni  e  dei  pagamenti  effettuati 

durante  l’esercizio  finanziario  2014  con  le  risultanze  del  conto  del  bilancio,  come  risulta  dalla 

determinazione n. 229 in data 21/04/2015;

·       i responsabili dei servizi dell’ente, coordinati dal responsabile del servizio finanziario, hanno effettuato 

un accurato riaccertamento dei residui attivi e passivi alla data del 07/04/2015, come disposto dall’art. 

228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il cui elenco è stato approvato con determinazione n. 183 in 

data 07/04/2015;

Richiamato  l’articolo  227,  comma 2,  del  d.Lgs.  18/08/2000,  n.  267,  il  quale  prevede  che  gli  enti  locali 

deliberano, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, 

dal conto economico e dal conto del patrimonio;

Dato atto che lo schema del rendiconto, corredato dalla relazione illustrativa approvata dalla Giunta e dei 

documenti allegati sono stati trasmessi all'organo di revisione che trasmette all'ente la relazione di propria 

competenza entro venti giorni dalla ricezione dello schema approvato dalla giunta comunale ai sensi dell'art, 

61 del vigente Regolamento di Contabilità;

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati  messi a disposizione dei consiglieri 

comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

Vista la relazione illustrativa del rendiconto della gestione 2014 di cui all’art. 151, comma 6, del D.Lgs. n. 

267/00,  approvata  dalla  Giunta  Comunale  con  deliberazione  n.  47  in  data  20/04/52015,  che  contiene 

valutazioni  di  efficacia  dell’azione  condotta  ed  evidenzia  i  criteri  di  valutazione  del  patrimonio  e  delle 

componenti economiche, analizzando i principali scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni motivando le 

cause che li hanno determinati;

Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2014 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a 

€ 1.506.412,00 così determinato:

 Fondo di cassa al 01/01/2014                                     Euro              0,00

Riscossioni (+)                                                            Euro 10.532.395,35

Pagamenti (-)                                                              Euro 10.532.395,35

Fondo di cassa al 31/12/2014                                     Euro               0,00

Residui attivi (+)                                                          Euro 10.699.004,74

Residui passivi (-)                                                       Euro        . 192.592,74  



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE                               Euro 1.506.412,00

 Rilevato altresì che:

·       il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di € 918.078,53;

·       il conto del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di € 13.408.463,04 così determinato:

Patrimonio netto al 01/01/2014                                   Euro 12.754.618,21

Variazioni in aumento                                       Euro       653.844,83

Variazioni in diminuzione                                  Euro .................0,00

Patrimonio netto al 31/12/2014                                   Euro 13.408.463,04

 Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2014 risultano allegati i seguenti documenti:

Ø  Relazione dell’organo esecutivo di cui all’art. 151, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con 

deliberazione di giunta comunale n. 47 in data 20/04/2015;

Ø  Elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, approvato con determinazione del 

responsabile del servizio finanziario n. 183  in data 07/04/2015;

Ø  Tabella dei  parametri  di  riscontro  della  situazione di  deficitarietà  strutturale e tabella  dei  parametri 

gestionali, di cui all’art. 228, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000;

Ø  Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 in data 30/09/2014, relativa alla ricognizione dello stato di 

attuazione dei programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 

193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000;

Ø  Elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli  organi di governo nell’esercizio 2014 previsto 

dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla 

legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012;

Ø  Prospetto dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide;

Ø  l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2014, resa ai sensi del d.L. n. 66/2014, conv. 

in legge n. 89/2014;

Rilevato altresì che questo ente  ha rispettato il  patto di stabilità interno per l’anno 2014, come risulta da 

certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data 16/03/2015;

Visto il DM Interno del 18 febbraio 2013, con il quale sono stati approvati i parametri di deficitarietà strutturale 

per il periodo 2013-2015, in base ai quali questo ente risulta non deficitario;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Dato atto che sulla presente proposta sono stati acquisiti i seguenti pareri:
 

þ         ART. 49  DEL T.U.                   (Regolarità Tecnica)

þ         ART. 151 DEL T.U.                  (Regolarità Contabile)

¨         ART. 153 DEL T.U.                  (Verifica Veridicità previsioni di entrata e compatibilità delle spese)

¨         ART. 147 bis  DEL  T.U.          (Controllo di Regolarità Amministrativa e Contabile)

Riportati con firma digitale,



PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERI

1.      di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il rendiconto della gestione 
relativo all’esercizio finanziario 2014, composto da:

·        conto del bilancio di cui all’art. 228 del D.Lgs. n. 267/2000;

·        conto economico di cui all’art. 229 del D.Lgs. n. 267/2000;

·        conto del patrimonio di cui all’art. 230 del D.Lgs. n. 267/2000;

i quali sono allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;

di  accertare,  sulla  base  delle  risultanze  del  conto  del  bilancio  dell’esercizio  2014,  un  avanzo  di 

amministrazione pari a € 1.506.412,00, così determinato:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Descrizione Gestione 
residui

Gestione 
competenza

Totale

Fondo di cassa al 01/01/2014 ======== =========                 0,00    

RISCOSSIONI 3.518.382,64 7.014.012,71 10.532.395,35

PAGAMENTI 3.745.921.04 6.786.474,31 10.532.395,35

Fondo di cassa al 31/12/2014                  0,00

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre                  0,00

DIFFERENZA  

RESIDUI ATTIVI 6.873.033,49 3.825.971,25 10.699.004,74

RESIDUI PASSIVI 5.796.412,94 3.396.179,80  9.192.592,74

DIFFERENZA  1.506.412,00

Avanzo (+)  1.506.412,00

                                                      Fondi vincolati

                                                      Fondi per finanziamento spese in c/ capitale

Risultato di amministrazione         Fondi di ammortamento

                                                      Fondi non vincolati

    720.011,93

    277.604,56

               0,00

    508.795,51

 

2.      di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di amministrazione al bilancio di 



previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 187 (o 188) del D.Lgs. n. 

267/2000;

3.      di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a € 918.078,53;

4.      di  dare atto che il  conto del  patrimonio si  chiude con un patrimonio netto di  €  13.408.463,04  così 

determinato:

 Patrimonio netto al 01/01/2014                                   Euro   12.754.618,21

Variazioni in aumento                                       Euro       653.844,83

Variazioni in diminuzione                                  Euro .................0,00

Patrimonio netto al 31/12/2014                                   Euro 13.408.463,04

 

5.      di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio:

sono  stati  segnalati  debiti  fuori  bilancio  per  un  importo  di  €.  197.662,35,  per  i  quali  si  demanda  a 

successivo provvedimento il riconoscimento di legittimità e la copertura finanziaria;

6.      di dare atto che al rendiconto della gestione risultano allegati tutti  i  documenti  previsti  dal  d.Lgs. n. 

267/2000 e dalla correlata normativa, come in premessa richiamati;

7.      di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale 

redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario;

8.      di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma 26, del 

decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del  DM 

Interno  23  gennaio  2012,  l’elenco  delle  spese  di  rappresentanza  sostenute  dagli  organi  di  governo 

nell’esercizio 2014 deve essere:

a)     trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

b)     pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente;

9.      di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet internet in forma sintetica, aggregata 

e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.
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