COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 11 del 03/05/2013
OGGETTO:

APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2012.

Originale
L’anno 2013 addì 3 del mese di Maggio alle ore 19.00 nella Sala delle Adunanze si è riunito
il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. DEIANA Graziano, nella sua qualità di Sindaco e con
l’intervento dei Sigg.:
Presente

1

DEIANA Graziano

SI

2

GAIA Salvatore

SI

3

GOLOSIO Francesco

SI

4

GUNGUI Gianluca

NO

5

GREGU Antonella

SI

6

MELIS Agostino

SI

7

MULARGIU Emilio

SI

8

PAFFI Peppino

NO

9

MERCURIU Franca

NO

10

BARONE Luciano

SI

11

DEIANA Giovanni

SI

12

MELONI Giuseppe

SI

13

PUGGIONI Pietro

SI

Totale presenti 10

Totale assenti 3

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta
la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
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IL PRESIDENTE
Cede la parola all’assessore competente Melis A. che dà lettura dell’allegata relazione sul conto del
bilancio 2012;
Interviene poi il ragioniere dell’Ente, Rag. Pirisi. C., che presenta il conto da un punto di vista
strettamente tecnico, rispondendo poi a vari quesiti posti dai consiglieri comunali Barone e Puggioni;
Il cons. Barone segnala il problema della pratica della struttura ricettiva di San Cosimo, attualmente
non ancora completata, e che potrebbe creare problemi all’Ente, propone quindi di organizzare un
incontro consiliare specifico su tale argomento;
Il presidente chiarisce che l’Amministrazione ha posto in essere tutti gli adempimenti di propria
competenza e concorda con la proposta del cons. Barone per fissare l’incontro
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il D. Lgs. N. 267/2000
DATO ATTO che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio
finanziario 2012, secondo quanto prescritto dall’art. 226 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

ACCERTATO CHE i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano perfettamente con
le scritture contabili dell’Ente;

RILEVATO CHE il Servizio Finanziario, ai sensi della richiamata normativa, ha predisposto,
conformemente ai modelli approvati con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, lo schema di Rendiconto
della gestione dell’esercizio finanziario 2011, comprendente:



il Conto del Bilancio, di cui all’art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il Conto del Patrimonio, di cui all’art. 230 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO CHE al Rendiconto della gestione sono stati allegati:
1. il conto del Tesoriere dell’Ente, di cui all’art. 226 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
2. la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, secondo quanto
prescritto dall’art. 228, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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3. l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, secondo quanto prescritto
dall’art. 227, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
4. il conto della gestione degli agenti contabili interni;
5. il conto della gestione dell’economo;
6. la dichiarazione relativa alla concordanza tra le partite del Conto del tesoriere e le scritture
contabili dell’Ente rilevate nel Conto del bilancio;
7. le attestazioni relative ai debiti fuori bilancio;
8. la deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 03.04.2013, di approvazione della Relazione
illustrativa del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2012, adottata ai sensi del
combinato disposto degli artt. 151, comma 6, e 231 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
9. la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 28/09/2012, relativa alla salvaguardia degli
equilibri del bilancio dell’esercizio cui il Rendiconto stesso si riferisce, adottata ai sensi dell’art.
193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
10. la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria, redatta ai sensi del combinato
disposto degli artt. 227, comma 5, lett. b), e 239, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del Rendiconto della gestione
dell’esercizio finanziario 2012, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 7, e 227 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario reso ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
con n. 6 voti favorevoli e il voto contrario dei 4 componenti del gruppo di minoranza ( “in linea con
le motivazioni del voto contrario sul bilancio di previsione”)
DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
1. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 7, e 227 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2012, redatto
conformemente ai modelli approvati con il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194, e comprendente:
 il Conto del Bilancio, di cui all’art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che si allega alla
presente per farne parte integrante e sostanziale, con le risultanze finali specificate nei quadri
riassuntivi della gestione di competenza e della gestione finanziaria;
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il Conto del Patrimonio, di cui all’art. 230 dello stesso D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che,
allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI DICHIARARE la presente deliberazione, stante l’urgenza, con n. 6 voti favorevoli e n. 4
contrari (minoranza) immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
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IL REVISORE DEI CONTI

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera
 FAVOREVOLE
 NON FAVOREVOLE
 NON NECESSARIO

IL REVISORE DEI CONTI
Dr.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

DEIANA Graziano

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 08/05/2013 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal08/05/2013fino al 23/05/2013 , senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dalla Residenza Municipale, Lì _________________

MATTU Mario

