COPIA

COMUNE DI TORPE’
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 32
Del 23/04/2019

Oggetto: Approvazione dello schema di rendiconto della gestione per l’esercizio
finanziario 2018.

L’anno addì ventitre del mese aprile alle ore 15,00, nella Sala Consiliare del Comune di Torpè , convocata
con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone seguenti:

COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CABRAS OMAR

SINDACO

SI

MARRAS SALVATORE ANTONIO

VICE SINDACO

SI

BUCCHERI LAURA

ASSESSORE

SI

DODDO SAMUEL

ASSESSORE

SI

SANNA MARTINO GIOVANNI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5 Totale Assenti 000

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Deledda Graziella .

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
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VISTA la proposta di deliberazione redata del Responsabile del Servizio Finanziario, avente
per oggetto “Approvazione schema di rendiconto per l’esercizio finanziario 2018 e della relazione
illustrativa della Giunta Comunale”;
DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, il Responsabile del Servizio
Finanziario, in ordine alle regolarità tecnica e contabile, ha espresso parere favorevole ai sensi
dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000;

VISTI:


l’art. 227, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. 118/2011, a sua
volta integrato dal D.Lgs. 12/2014, per il quale “la dimostrazione dei risultati di gestione
avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto di bilancio, il
conto economico e lo stato patrimoniale;
 lo schema del Rendiconto 2018 predisposto dalla Giunta Comunale per sottoporlo al
all’esame dell’organo di revisione ed alla successiva approvazione da parte del Consiglio
Comunale;
 il Rendiconto di questo Comune per l’esercizio finanziario 2018 reso dal Tesoriere
Comunale Banco di Sardegna di Nuoro in termini previsi dall’art. 226 del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 che chiude con i risultati perfettamente allineati con le scritture contabili
dell’ente ;
 la Relazione Illustrativa dell’esercizio finanziario 2018 allegata al rendiconto di cui all’art.
151, comma 6 e all’art. 231 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 che esprime le valutazioni di
efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti;
 il Conto del Patrimonio che riassume il valore degli immobili, dei mobili, dei crediti e dei
debiti e le variazioni degli stessi che sono derivati dalla gestione del bilancio e da altre
cause;
 il Bilancio di Previsione 2018/2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8
del 12.04.2018;
 che il Rendiconto della Gestione 2017 e stato approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 9 del 24.05.2018;
 che è stato rispettato il pareggio di bilancio 2018, art. 1 comma 720, 721 e 722 della legge
n.208/2015 e si è inviata entro i termini la certificazione delle risultanze debitamente
sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario, dal sindaco e dal Revisore dei Conti;
CONSIDERATO che, con decorrenza 01.01.2015, è entrata in vigore la nuova Contabilità
Armonizzata di cui al citato D.Lgs. 118/2011;
PRESO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 18/04/2019, si è
provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell’esercizio e
da iscrivere nel conto di bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne
hanno comportato al cancellazione, delle ragioni che ne consentono il mantenimento e della
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corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4 del D.Lgs.
118/2011, e successive modificazioni;
VISTO inoltre lo schema di Rendiconto Armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato
10 del D.Lgs. 118/2011;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO IL D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.;

Con voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) Di approvare lo schema del Rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2018;
2) Di dare atto che lo schema del rendiconto presentato è armonizzato e rispettoso dei modelli
previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011.
3) Di approvare la relazione illustrativa della giunta sulla gestione dell’esercizio finanziario
2018, formulata in esecuzione a quanto previsto dagli artt.151 e 231 del D.lgs. 267/2000
allegata e parte integrante e sostanziale della presente delibera
4) Di disporre che lo schema di rendiconto venga depositato e messo a disposizione dei
componenti dell’organo consiliare per prenderne visione;

Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco

Segretario Comunale

F.to Arch. Cabras Omar

F.to Dott.ssa Deledda Graziella
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PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il file sia
stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento
rimandi al file e al percorso corretti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Giovanna Spanu

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il file sia stato
spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento rimandi al file
e al percorso corretti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Giovanna Spanu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo
pretorio on-line dell’ente per la durata di quindici giorni dal 08/05/2019 al 23/05/2019 .

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella
ATTESTAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva il 23/04/2019 perché:

X

_

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di
contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L.
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n. 267/2000);

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il
file sia stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il
collegamento rimandi al file e al percorso corretti.

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella

La presente è copia conforme all’originale
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