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COMUNE DI SAMUGHEO 
Provincia di Oristano 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 N. 23 del 01/07/2016 

 
 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ANNO 2015  

 

 
 

 L’anno duemilasedici il giorno primo del mese di  luglio nella seduta pubblica ordinaria di prima 
convocazione con inizio alle ore 21:00  presso la  sala delle adunanze del Comune, si è riunito il 
Consiglio Comunale di Samugheo, previa notifica di avvisi scritti ai consiglieri. 
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i seguenti consiglieri risultano 

 
    
DEMELAS ANTONELLO Presente ORRU' GIANFRANCO Presente 

MURA GIOVANNI Presente LOI ANDREA Presente 

OLLA SARA Assente LOI MARIO Assente 

PATTA BASILIO Presente MURA MARIO Assente 

FRONGIA MAURIZIO Presente LOI SERGIO Presente 

MURA GIOVANNI NORBERT Assente FLORE MARIO Presente 

BARRA EMANUELA Presente   

 

Presiede la seduta il Sindaco  Ing. Antonello Demelas. 
Partecipa alla seduta  il segretario  comunale, dott. Gianfranco Falchi. 
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Il Consiglio Comunale 
 
Richiamata la deliberazione n.44 del 27.05.2016, con la quale la Giunta Comunale ha approvato lo schema 
del rendiconto della gestione e la relazione illustrativa per l’esercizio finanziario 2015; 
 
Accertato che, ai sensi dell’art. 11, commi 12 e 13, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e 
corretto dal D.Lgs. 10/08/2014, n. 126, è previsto rispettivamente che “Nel 2015 gli enti di cui al comma 1 
adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti 
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è 
attribuita funzione conoscitiva.” e che “Il bilancio di previsione e il rendiconto relativi all’esercizio 2015 
predisposti secondo gli schemi di cui agli allegati 9 e 10 sono allegati ai corrispondenti documenti contabili 
aventi natura autorizzatoria. Il rendiconto relativo all’esercizio 2015 predisposto secondo lo schema di cui 
all’allegato 10 degli enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all’articolo 3, comma 12, non comprende il 
conto economico e lo stato patrimoniale.”; 
 
Considerato che il Comune di Samugheo non ha partecipato alla sperimentazione di cui all’art.78 del D.Lgs. 
n.118/2011; 
 
Evidenziato che il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2015, composto da conto del bilancio, 
conto economico, conto del patrimonio, è corredato dai seguenti allegati obbligatori: 

- relazione illustrativa della giunta sulla gestione 
- relazione dell’organo di revisione 
- tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale 
- tabella dei parametri gestionali con andamento triennale 
- deliberazione del Consiglio Comunale n.57 del 31.07.2015 riguardante la ricognizione sullo stato di 

attuazione dei programmi e salvaguardia degli equilibri generali di bilancio 
- prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e prospetto delle disponibilità 

liquide 
 
Dato atto inoltre che al siffatto schema di rendiconto è allegato, ai fini conoscitivi, lo schema di rendiconto 
armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. n.118/2011; 
 
Dato atto che la relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell’ente, nonché dei fatti 
di rilievo verificatesi dopo la chiusura dell’esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una 
migliore comprensione dei dati contabili; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.41 del 20.05.2016, di riaccertamento dei residui attivi e passivi, 
sulla base delle indicazioni dei responsabili dei servizi per i settori di propria competenza e sulla base della 
determinazione del responsabile del settore finanziario n.16 del 19.05.2016; 
 
Considerato che: 

- le risultanze del riaccertamento dei residui sono evidenziate analiticamente negli elenchi dei residui 
attivi e passivi eliminati/mantenuti; 

- la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di euro  930.338,97; 
- il fondo di cassa al 31.12.2015 risulta pari ad euro 1.035.433,93; 

 
Dato atto che: 

- per quanto riguarda il patto di stabilità interno per l’anno 2015 si evidenzia il raggiungimento 
dell’obiettivo in termini di competenza mista; 

- per quanto concerne il rispetto del vincolo sulla spesa del personale si evidenzia che, a fronte di un 
limite di spesa determinato in euro 760.426,29 (spesa media triennio 2011-2013 ai sensi del 
D.L.90/2014), la spesa di personale per l’anno 2015, come definita dalla circolare n.9 del 17 febbraio 
2006 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla deliberazione n.16/2009 della Corte dei 
Conti Sezione delle Autonomie, ammonta ad euro 681.425,07, e pertanto si evidenzia il rispetto dei 
limiti delle spese di personale; 

- il revisore dei conti ha certificato la conformità dei dati del rendiconto della gestione per l’esercizio 
finanziario 2015 con quelli delle scritture contabili dell’ente e con quelli del conto del tesoriere, ed ha 
espresso parere favorevole con il verbale n.08 del 09.06.2016; 

- lo schema di rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato depositato a disposizione dei 
consiglieri comunali con nota prot. N.4613 del 01.06.2016; 
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Dopo un’ ampia discussione – preceduta dalla lettura di una relazione, allegata, da parte dell’assessore 
Patta - caratterizzata dagli interventi che di seguito vengono riportati: 
 

Il consigliere Flore chiede il motivo per cui sono stati accesi due milioni di mutui esistenti al 31.12.2015;  
 
l’assessore Patta risponde che la questione è vecchia e risale a venticinque anni fa; ricorda di averla 

citata  già all’insediamento del precedente Consiglio Comunale, nel corso del quale contestò questa 
situazione evidenziando che i beni realizzati con quei mutui (che si sarebbero pagati in più di trent’anni) 
avevano un ammortamento decennale. Evidenzia il fatto che però abbiamo una situazione di indebitamento 
tale che ci consente ancora un margine di intervento. 

 
Il consigliere Flore fa presente che si sono eliminati definitivamente 400.000,00 euro di crediti, e chiede 

come ciò sia avvenuto;  
 
l’assessore Patta, dopo avere premesso che il consuntivo 2015 è ancora un ibrido, afferma che esiste 

una regola nell’armonizzazione contabile, ed illustra il principio per cui, con le nuove norme contabili. si sono 
dovuti eliminare molti residui passivi privi di obbligazioni giuridicamente perfezionate e, d’altra parte, entrate 
prive di titolo giuridico per il loro mantenimento come residui. 

Tale accantonamento, in sede di riaccertamento, è stato obbligatorio ed ha determinato da un lato il 
fondo pluriennale vincolato e, dall’altro, per le entrate, il fondo crediti di dubbia esigibilità.  

 
Il Sindaco sottolinea che nel 2015 è stato chiuso un consuntivo positivo, mentre il 2016 preoccupa di più 

   
Con sette voti favorevoli e l’astensione dei consiglieri Flore e Sergio Loi;  
 

delibera  
 
di approvare il rendiconto della gestione finanziaria per l’esercizio 2015, composto da conto del bilancio, 
conto economico, conto del patrimonio e corredato degli allegati “relazione sulla gestione 2015” e “relazione 
dell’organo di revisione”, dando atto che lo stesso si concreta nelle seguenti risultanze finali: 

 
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2015 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                                     G E S T I O N E 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                                                RESIDUI                 COMPETENZA                      TOTALE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fondo di cassa al 1° gennaio 2015                                                                                                                       580.110,73 
Riscossioni                                                                           1.478.314,00               2.970.001,77                     4.448.315,77 
Pagamenti                                                                            1.264.485,95               2.728.506,62                     3.992.992,57 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fondo di cassa al 31.12.2015                                                                                                                            1.035.433,93 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Differenza                                                                                                                                                           1.035.433,93 
Residui attivi                                                                         1.311.004,83                  732.526,94                     2.043.531,77 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Residui passivi                                                                        116.977,49                  794.364,15                        911.341,64 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
Differenza                                                                                                                                                           1.132.190,13 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     
Avanzo di Amministrazione                                                                                                                                2.167.624,06 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fondo pluriennale Spese correnti                                                                                                                           83.480,98   
Fondo pluriennale Spese in conto capitale                                                                                                        1.153.804,11 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2015                                                                                                            930.338,97 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                      Fondi Vincolati da leggi e principi contabili                                                     108.998,89 
                                                      Fondi per Finanziamento Spese in Conto Capitale                                         227.983,35 
Risultato di Amministrazione :      Fondi di Ammortamento 
                                                      Fondi non vincolati                                                                                          535.912,21 
                                                      Fondi Accantonati (dubbia esigibilità-svalutaz.crediti)                                      57.444,52 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Quadro riassuntivo della gestione patrimoniale 
Conto del patrimonio al 31.12.2015 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                                       ATTIVO                                                                    PASSIVO                                                        

Immobilizzazioni immateriali                              7.539,46                              Patrimonio netto                          2.608.539,50 
Immobilizzazioni materiali                         15.573.006,58                              Conferimenti                              12.759.285,37 
Immobilizzazioni finanziarie                                                                           Debiti                                           3.292.008,38               
Rimanenze                                                                                                    Ratei e risconti passivi   
Crediti                                                         2.043.853,28 
Attività finanziarie non immobilizzate 
Disponibilità liquide                                     1.035.433,93     
Ratei e risconti attivi 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTALE DELL’ATTIVO                           18.659.833,25                              TOTALE DEL PASSIVO          18.659.833,25                                                                     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Quadro riassuntivo della gestione economica al 31.12.2015 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Proventi della gestione                                                             2.945.272,82 
Costi della gestione                                                                  2.036.746,76     
Risultato della gestione                                                               908.526,06            
 
Proventi da aziende speciali e partecipate 
Oneri da aziende speciali e partecipate 
Risultato partecipazione in aziende speciali e partecipate                               
 
Proventi gestione finanziaria 
Oneri gestione finanziaria 
Risultato gestione finanziaria 
Proventi gestione straordinaria 
Oneri gestione straordinaria                                                           13.561,77 
Risultato gestione straordinaria                                                   -  13.561,77 
 
Risultato economico dell’esercizio                                           894.964,29 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
di dare atto che, per effetto della presente deliberazione, l’ammontare dei residui attivi e passivi risultanti dal 
rendiconto di gestione 2015 è il seguente: 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ELENCO                                                                                                                                         IMPORTO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Residui attivi cancellati definitivamente                                                                                        471.244,70 
Residui passivi cancellati definitivamente                                                                                    453.851,09 
Residui attivi reimputati                                                                                                                347.449,79 
Residui passivi reimputati                                                                                                          1.584.734,88 
Residui attivi conservati provenienti dalla gestione dei residui                                                  1.311.004,83         
Residui attivi conservati provenienti dalla competenza                                                                732.526,94 
Residui passivi conservati provenienti dalla gestione dei residui                                                 116.977,49 
Residui passivi conservati provenienti dalla competenza                                                             794.364,15 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
di approvare inoltre i seguenti allegati al rendiconto 2015: 

- relazione illustrativa della giunta sulla gestione; 
- relazione dell’organo di revisione; 
- tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi dell’art.228, 

comma 5, del d.lgs. n.267/2000, definita con decreto del ministero dell’interno 18 febbraio 2013; 
- prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e prospetto delle disponibilità 

liquide, di cui all’art.77 quater, del D.L. 25.06.2008 n.112, convertito nella Legge 06 agosto 2008 
n.133; 

 
 
di approvare il conto della gestione del tesoriere, degli agenti contabili interni e dei concessionari della 
riscossione, parificati con la determinazione del responsabile del servizio finanziario n.17 del 19.05.2016; 
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di dare atto: 
- che per quanto concerne il “patto di stabilità interno” per l’anno 2015, di cui alla legge di stabilità 

n.183/2011 e ss.mm.ii., si evidenzia il raggiungimento dell’obiettivo in termini di competenza mista; 
- del rispetto del vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2015, di cui all’art.1, comma 557, della 

legge 296/2006; 
- che viene allegato al rendiconto 2015 il rendiconto armonizzato, ai fini conoscitivi, di cui all’allegato 

10 al D.Lgs. 118/2011; 
 
di dichiarare il presente atto, con sette voti favorevoli e l’astensione dei consiglieri Flore e Sergio Loi,  
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4,  del D.Lgs. n.267/2000. 
    
 



 6 

 
    Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
Ing. Antonello Demelas     dott. Gianfranco Falchi  

 
   
 
___________  Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000__________ 
 
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della  
proposta di  deliberazione espresso dal   responsabile 
del servizio interessato: 
 
           Rag. Paolina Cannas     
_____________________________________________________________________________ 
 
Parere favorevole riguardo alla regolarità  contabile della  
proposta di deliberazione espresso dal  responsabile del 
del servizio finanziario: 
 
           Rag. Paolina Cannas 
______________________________________________________________________________ 
 
 

PUBBLICAZIONE 
 
 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata nel  
Sito  internet www.comune.samugheo.or.it  per quindici 
giorni consecutivi a partire dal   5.7.2016  
 
 
______________________________________________________________________________ 

       
    
 Il Segretario Comunale 
 dott. Gianfranco Falchi 
      
  
 
     
        
 
    

         
                          

http://www.comune.samugheo.or.it/

