
C O M U N E  D I  O N I F A I 
Provincia di Nuoro 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Originale/copia 

 
 

 
N. 10 

del 29/05/2018 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE  
                       FINANZIARIA ANNO 2017 
 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 12:00, nella sala 
delle adunanze del Comune. 
 
In seconda convocazione, in sessione ordinaria, notificata ai signori consiglieri a norma di 
legge, risultano: 
 

CONSIGLIERI 
Presenti 

CONSIGLIERI 
Assenti 

 
Satgia Daniela 
Lai Giuseppe 
Fois Marianna 

Gungui Antonia 
Loche Fabrizio 

Loi Silvio 
Succu Zuleiche 

 
 

 
Lai Maria Giovanna 

Succu Sebastiana Caterina 
Zizi Achille 

 
 
 

 

Assegnati n. 10 In carica n. 9 

Presenti n.       6 Assenti  n. 3 

 
Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Assume la presidenza il sindaco la signora Satgia Daniela 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 

comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale dott.ssa Maria Antonietta Pisanu. 

- La Seduta è pubblica 

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto all’Ordine del 

giorno premettendo che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i 

pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000: 
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Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile della presente 
deliberazione  esprime parere favorevole. 

                                                                                                                     IL RESPONSABILE 

Vedele Franca Pina 

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica  
esprime il seguente parere “favorevole”. 

                                                                                                                     IL RESPONSABILE 

Vedele Franca Pina 

 
                                                                                                                             

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 in data 26/07/2016, esecutiva ai 
sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il 
periodo 2017-2019 e con deliberazione C.C. n. 12 del 04/04/2017 è stata approvata la 
Nota di aggiornamento; 

• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 04/04/2017, esecutiva ai 
sensi di legge,  è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 
redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011; 

 
Dato atto che con le deliberazioni di seguito elencate sono state apportate variazioni al 
bilancio di previsione per adeguare le previsioni di entrata e di spesa alle necessità 
riscontrate nel corso dell’esercizio, nel rispetto degli equilibri di bilancio:  

• G.M. n. 25 del 04/04/2017 variazione di riaccertamento ordinario dei  residui; 

• C.C.  n. 17 del 03/05/2017; 

• C.C.  n. 19 del 14/06/2017; 

• C.C.  n. 31 del 30/10/2017; 

• G.M. n. 60 del 28/11/2017 variazione degli stanziamenti di cassa; 

• G.M. n. 61 del 28/11/2017 Variazione d’urgenza (Art. 175, comma 4, del D.Lgs. N. 
267/2000); 

• C.C. n. 33 in data 15/12/2017 ratifica GM n. 61 del 28/11/2017;  

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 26/07/2017, 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 
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riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 2017 con le 
risultanze del conto del bilancio, come risulta dalla determinazione n. 52 in data 
05/04/2018; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 in data 10/04/2018, è stato approvato 
il riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 
267/2000 e dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011; 

 
Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, 
lett. b), del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono 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 dallo stato patrimoniale; 
 
Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 redatto secondo lo schema 
di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 7 in data 10/04/2018; 
 
Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 risultano allegati i seguenti 
documenti,  ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011: 

• 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; 

• il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (facoltativo per gli enti 
fino a 5.000 ab); 

• il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (facoltativo 
per gli enti fino a 5.000 ab); 

• 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 rappresentativo dei costi sostenuti per missione (facoltativo per gli enti 
fino a 5.000 ab); 

• per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle 
funzioni delegate dalle regioni (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab); 

• l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di 
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 

• la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. 
n. 118/2011 e all’art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di 
Giunta comunale n. 7 in data 10/04/2018; 

• la relazione del revisore dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n. 
267/2000; 

• la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
redatta ai sensi del DM 18 febbraio 2013; 

 ed inoltre: 
� la deliberazione di Consiglio Comunale n. . 24 in data 26/07/2017, 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; 
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� l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo 
nell’esercizio 2017 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; 

� l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2017, resta ai sensi del 
d.L. n. 66/2014, conv. in legge n. 89/2014; 

 

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 sulla gestione  approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 7 
in data 10/04/2018, ai sensi dell’art. 151, comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, 
comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011; 
 

Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), 
del d. Lgs. n. 267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto 
alle risultanze della gestione nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla 
produttività ed economicità della gestione; 
 
Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2017 si chiude con un avanzo di 
amministrazione pari a Euro 2.099.780,09 così determinato: 
Fondo di cassa al 01/01/2017 Euro 2.257.487,37 

Riscossioni (+) Euro 1.552.958,82 

Pagamenti (-) Euro 1.616.175,86 
Fondo di cassa al 31/12/2017 Euro 2.194.270,33 

Residui attivi (+) Euro 711.921,33 

Residui passivi (-) Euro 773.473,82 

Fondo Pluriennale Vincolato di parte 
capitale (-) 

Euro 32.937,75 
 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Euro 2.099.780,09 

 
 
Rilevato che questo ente ha rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2017, come risulta 
da certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data 26/03/2018; 
 
Visto il DM Interno, con il quale sono stati approvati i parametri di deficitarietà strutturale 
in base ai quali questo ente risulta non deficitario; 
 
Preso atto  che al 31 dicembre dell’esercizio 2017 non esistono debiti fuori bilancio; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
All’unanimità 
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DELIBERA 

1. di approvazione, 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, il rendiconto della gestione relativo 

all’esercizio finanziario 2017, redatto secondo lo schema allegato 10 al d.Lgs. n. 

118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, 

corredato di tutti i documenti in premessa richiamati; 

2. di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2017 si chiude con un avanzo di 

amministrazione di € 2.099.780,09 così come risulta dal seguente prospetto 

riassuntivo della gestione finanziaria: 
 

  GESTIONE 

  RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

     

Fondo cassa al 1° gennaio 2017    2.257.487,37 

     

RISCOSSIONI (+) 135.589,32 1.417.369,50 1.552.958,82 

PAGAMENTI (-) 246.309,49 1.369.866,37 1.616.175,86 

     

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   2.194.270,33 

     

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate 

al 31 dicembre 

(-)   0,00 

     

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)   2.194.270,33 

     

RESIDUI ATTIVI (+) 469.348,23 242.573,10 711.921,33 

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del 

dipartimento delle finanze 

0,00 

RESIDUI PASSIVI (-) 74.539,57 698.934,25 773.473,82 

     

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE 

CORRENTI 
(1) 

(-)    

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN 

CONTO CAPITALE
 (1) 

(-)   32.937,75 

     

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 

2017(A)
(2) 

(=)   2.099.780,09 

     

     

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 

dicembre  2017:  

   

     

Parte accantonata 
(3) 

    

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 
(4) 

   89.681,03 

Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le regioni) 
 (5) 

  

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti  
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Fondo  perdite società partecipate     

Fondo contezioso     

Altri accantonamenti     

 Totale parte accantonata (B) 89.681,03 

Parte vincolata      

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili     

Vincoli derivanti da trasferimenti     

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui      

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente      

Altri vincoli      

 Totale parte vincolata ( C)  

Parte destinata agli investimenti     

 Totale parte destinata agli 

investimenti ( D) 

0,00 

     

     

 Totale parte disponibile (E=A-B-C-

D) 

2.010.099,06 

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da 

ripianare 
(6) 

3. di disporre il rinvio dell’adozione della contabilità economico patrimoniale anche 

per l’esercizio 2017 e di approvare e successivamente inviare alla BDAP il 

rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto 

economico; 

4. 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; 

5. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio 2017  non esistono debiti fuori bilancio; 

6. 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; 

7. di dare atto altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2017, come 

risulta dalla certificazione inviata alla Ragioneria generale dello Stato in data 

26/03/2018; 

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 2017 deve essere 

trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e 

pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente. 

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

aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con 

DECRETO 29 aprile 2016. 
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Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto. 
 
Il Sindaco                                                                                              Il Segretario  comunale 
Satgia Daniela                                                                            D.ssa Maria Antonietta Pisanu 
 
 

               CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Comune di Onifai, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione 
 

• E’ stata pubblicata il giorno 04/06/2018 per quindici giorni consecutivi 
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267) 
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 

69) 
 
Dalla residenza municipale, il  04/06/2018 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

Vedele Franca Pina 
 

 
Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione  
Pubblicata il giorno 04/06/2018 per quindici giorni consecutivi 

- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 124, c. 1 del T.U. 18/08/2000 n. 267) 
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 

69) 
- è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 
 
Dalla residenza municipale, il 04/06/2018 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

Vedele Franca Pina 
 

 
E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza municipale, il _________ 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

Vedele Franca Pina 
 

 
 

 


