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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 32
del 24/04/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA
GESTIONE 2018 (ARTICOLO 227 DEL D.LGS. N. 267/2000) E DELLA
RELAZIONE SULLA GESTIONE 2018 (ARTICOLO 231 DEL D.LGS. N.
267/2000.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 13:15 nella sala delle
adunanze del Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Zucca Francesco Si
Vice Sindaco Curreli Alberto Si
componente Vacca Ginestra Si
componente Ibba Marilena Si

Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del
D. Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale Sassu Roberto.

Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Zucca Francesco
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la disciplina del RENDICONTO è contenuta nel D.Lgs. n. 267/2000 (artt. 151, 227, 232 e 239,
comma 1, lettera d), nel D.Lgs. n. 118/2011 (art. 11, commi 4 e 6 – allegato n. 10);
ATTESO che occorre, pertanto, predisporre e sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale lo
Schema di Rendiconto della Gestione 2018, corredato dal Conto del Bilancio e da tutti gli allegati previsti
dalla normativa legislativa e regolamentare sopracitata, (con esclusione del Conto Economico e dello Stato
Patrimoniale);
DATO ATTO che nella Conferenza Stato Città del 24 aprile 2019, convocata su richiesta dell’Anci, è stato
comunicato il rinvio della contabilità economica patrimoniale per i Comuni fino a 5mila abitanti, in
scadenza con il rendiconto 2018, il prossimo 30 aprile 2019;
CHE la proroga di un anno per la presentazione dei documenti contabili economico-patrimoniali sarà
formalizzata con un decreto ad hoc, oppure in sede di conversione di uno dei provvedimenti di prossimo
esame parlamentare, e pertanto, entrerà in vigore successivamente al termine del 30 aprile;
RICHIAMATA la Delibera C.C. n° 9 del 18.05.2018, avente ad oggetto: “Approvazione del Rendiconto della
Gestione per l’Esercizio Finanziario 2017, ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. n. 267/000” nella quale il Consiglio
Comunale si avvaleva della facoltà prevista nel comunicato del 25 aprile 2018 del Ministero dell'Interno,
Direzione Generale per la Finanza Locale, di rinviare l'adozione della Contabilità Economico-Patrimoniale al
1° gennaio 2018 per gli Enti Locali con popolazione inferiore ai 5000 abitanti;
RICHIAMATA altresì la Delibera C.C. n°20 del 20.08.2018 con la quale formalmente il Consiglio Comunale si
esprimeva sul rinvio all’esercizio 2018 dell’adozione della contabilità economico-patrimoniale ex D.Lgs. n.
118/2011 e s.m.i.;
CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 151, comma 6, e 231, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 al rendiconto
è allegata una Relazione sulla Gestione, redatta secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 6, del
D.Lgs. n. 118/2011;
DATO ATTO che:
- la scadenza di legge per l’approvazione consiliare del Rendiconto della Gestione è il 30 aprile 2019;
- la mancata approvazione nei termini del Rendiconto della Gestione comporta lo scioglimento del
Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27/04/2018, divenuta esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 20/08/2018, divenuta esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione dell’Assestamento Generale di Bilancio, ai sensi dell’art. 175, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000;
VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 20/08/2018, divenuta esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stata effettuata la verifica sul permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del
D.Lgs. 267/2000;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 24/04/2019, divenuta esecutiva ai sensi di legge,
avente ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui” ai sensi dell’art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011;
VISTA la tabella dei parametri di riscontro della deficitarietà strutturale 2018 di cui al Decreto 28/12/2018,
da cui l’ente risulta strutturalmente non deficitario;
RILEVATO che:
- il Tesoriere, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, ha provveduto a rendere il conto della propria
gestione;
- gli Agenti Contabili Interni (Economo comunale), ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000, hanno
provveduto a rendere il conto della propria gestione;
EVIDENZIATO che:
- il Responsabile del Servizio Finanziario ha effettuato la parificazione dei predetti conti con le scritture
contabili dell’Ente, verificandone la corrispondenza;
- il modello di RENDICONTO è rappresentato dall’Allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTI i vigenti principi contabili applicati;
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VISTO il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso;
Ad unanimità:

D E L I B E R A
DI APPROVARE, come parte integrante e sostanziale del presente atto, lo SCHEMA DI RENDICONTO DELLA
GESTIONE 2018, corredato da tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa legislativa e regolamentare;
DI APPROVARE la relazione sulla gestione 2018, redatta secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 6,
del D.Lgs. n. 118/2011, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
DI PRENDERE ATTO che il Conto del Bilancio dell’esercizio finanziario 2018 presenta le seguenti risultanze
finali così riassunte:

con la seguente composizione:
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DI PRENDERE ATTO che, così come dimostrato dall’allegata tabella dei parametri obiettivi di cui al Decreto
28 dicembre 2018, per l’esercizio finanziario 2018 non sussistono le condizioni di deficitarietà strutturale,
di cui all’art. 242, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
DI DARE ATTO che nella Conferenza Stato Città del 24 aprile 2019, è stato comunicato il rinvio al 2020 della
contabilità economica patrimoniale per i Comuni fino a 5mila abitanti;
CHE a seguito di emanazione di apposito decreto di rinvio, si procederà ad adottare apposito atto
consiliare;
DI TRASMETTERE la presente al Revisore dei Conti per la Relazione di cui all’art. 239, comma 1, lettera d),
del D.Lgs. n. 267/2000;
DI SOTTOPORRE lo schema di cui al punto 1) corredato da tutti gli allegati di legge e di regolamento,
unitamente alla relazione del Revisore dei Conti, all’approvazione del Consiglio Comunale.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Sindaco
Zucca Francesco

Segretario Comunale
Sassu Roberto

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

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

Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Tidu Julia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 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. n. 267/2000).

Tiana, 02/05/2019

Segretario Comunale
Sassu Roberto

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi
15 giorni consecutivi a partire dal 02/05/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Tiana, 02/05/2019

Il Segretario Comunale
Dott. Roberto Sassu

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

Tiana, il ________________________

Il Segretario Comunale
Sassu Roberto


