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□ Il Sindaco proponente  ______________________________________________________ 

□ L’assessore proponente       ______________________________________________________ 

□ Il Direttore D’Area competente  ______________________________________________________ 

 

 

Presentata in Segreteria il ___________________ ore ___________________ 
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□ Immediata esecutività  

□ Da sottoporre a ratifica del Consiglio Comunale 

□ Il Direttore D’Area competente  

 
Esaminata ed approvata dalla Giunta Comunale nella seduta del con deliberazione n.   

 

 

Data            IL SEGRETARIO 

 

 



 
 

 

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale numero 17 del 08/04/2013 

 

Oggetto: Approvazione Rendiconto della Gestione esercizio 2012 

 

L’Assessore Giovanni Geom. Aramu  

 

 

 

Preso atto che l’articolo 227 comma 2 del D.Lgs. 267/2000  T.U.EE.LL. , come modificato 

dall’articolo 2 quarter della legge 189/2008, prevede che il rendiconto della gestione è deliberato 

dall’organo consiliare entro il 30 Aprile dell’anno successivo al quale si riferisce; 

 

Esaminato il rendiconto della gestione di questo Comune per l’esercizio finanziario 2012 

comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio; 

 

Vista la relazione illustrativa della G.C. predisposta ai sensi dell’articolo 151 comma 6 del D.Lgs. 

267/2000 approvata con atto n.  ____ del _________; 

 

Visti: 

 

- il conto del Tesoriere Banca di Credito Sardo spa, relativo all’esercizio 2012, reso ai sensi e 

per gli effetti di cui all’articolo 226 D.Lgs. 267/2000; 

 

- il conto del bilancio redatto in base alle risultanze conclusive dell’esercizio 2012 e la 

determinazione  n. 288 in data  05/04/2013 del direttore Area 2 Contabile, Finanziaria e 

del Patrimonio relativa alle procedure di riaccertamento dei residui attivi e passivi 

effettuate in conformità dell’articolo 228 comma 3 del D,Lgs. 267/2000; 

 

- il conto economico da cui risultano i componenti positivi e negativi dell’attività dell’ente 

secondo i criteri di competenza economica ed i prospetti di conciliazione acclusi; 

 

- il conto del patrimonio predisposto sulla base delle situazioni rilevate al 31/12/2012, sia 

dall’inventario che dalle altre scritture contabili; 

 

- i conti degli agenti contabili interni resi ai sensi dell’articolo 233 del D.Lgs. 267/2000 e 

quelli dei concessionari della riscossione dei tributi; 

 

Preso atto: 

 

- che il rendiconto dell’esercizio finanziario 2011 è stato approvato con deliberazione 

consiliare n. 36 del 31/05/2012 esecutiva ai sensi di legge; 

 

- che con deliberazione n. 59 del 27/09/2012 esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto alla 

ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica del permanere degli 

equilibri della gestione di competenza e dei residui del bilancio 2012; 



 

- delle valutazioni di efficacia dell’azione svolta nel corso del 2012 sulla base dei risultati 

conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti nel medesimo esercizio, quali 

risultano dalla relazione approvata dalla Giunta Comunale in data __________ n. ___;  

 

- delle valutazioni del patrimonio e dei componenti economici e degli scostamenti 

intervenuti rispetto alle previsioni; 

 

Considerato che: 

 

- l’ente ha raggiunto l’obiettivo fissato dalla Legge Finanziaria 2012 in relazione al Patto di 

Stabilità interno, come risulta dal prospetto allegato alla relazione della giunta comunale; 

 

- l’organo di revisione ha provveduto con la relazione di cui al verbale n. ____ in data         

__________, in conformità all’articolo 239 del D.Lgs. 267/2000 ed al vigente regolamento 

di contabilità, alla verifica della corrispondenza dei dati contabili desunti da rendiconto alle 

risultanze della gestione e della regolarità contabile, finanziaria ed economica della 

gestione dell’Ente; 

 

 

- la Commissione Programmazione ha esaminato la presente proposta di deliberazione nella 

seduta del  ________; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000 T.U.EE.LL. , dal 

Direttore dell’Area 2 Finanziaria, Contabile e del Patrimonio in ordine alla regolarità tecnico – 

contabile della stessa; 

 

DELIBERA 

 

1. Di prendere atto della Relazione della Giunta Comunale al rendiconto della gestione 2012 

approvata con deliberazione n. ____ del ________ ; 

 

2. Di approvare il Rendiconto della Gestione di questo Comune per l’esercizio 2012, nelle seguenti 

risultanze finali: 

 

a) Conto del Bilancio 

 

Conto del Bilancio  Residui  Competenza  Totale 

A) F.do cassa al 01/01/2012   31.101.902,07 

B) Riscossioni 10.980.616,29 18.613.749,01 29.594.365,30 

Totale (A+B)   60.696.267,37 

C) Pagamenti 13.450.514,67 22.659.685,51 36.110.200,18 

D) F.do cassa al 31/12/2012   24.586.067,19 

E) Residui attivi 15.867.345,01 10.888.010,53 26.755.355,54 

F) Residui passivi 31.344.797,08 9.749.231,70 41.094.028,78 

G) Avanzo Amm.ne al 31/12/12 (D+E-F)   10.247.393,95 

 

 



a) Stato patrimoniale al 31/12/2012: 

 

- Totale attività € 152.809.077,33 

- Totale passività € 152.809.077,33 

- Patrimonio netto € 47.044.802,26 

 

 

b) Conto economico al 31/12/2012: 

 

- Risultato economico d’esercizio € 2.526.645,96 

 

 

3. Di approvare i prospetti di conciliazione delle entrate e delle spese, il conto economico e il 

conto del patrimonio, relativi allo stesso esercizio, allegati alla presente per farne parte integrante 

e sostanziale; 

 

4. Di prendere atto degli elenchi dei residui attivi e passivi, allegati al rendiconto, il cui totale 

complessivo ammonta rispettivamente ad Euro  26.755.355,54 e ad Euro 41.094.028,78;  

 

5. Di approvare i conti degli agenti contabili interni per l’esercizio 2012 comprendenti quelli 

relativi ai seguenti servizi: 

- Economato 

- Cosap 

- URP 

- Trascrizione e voltura decreti esproprio 

- Demografici 

- Area A9 – Appalti – Staff 

e di quelli presentati dai concessionari della riscossione riportati nel prospetto allegato alla 

presente; 

 

6. Di dare atto che dall’esame del Conto del Bilancio e della relazione del Collegio dei Revisori non 

risultano motivi per rilevare responsabilità a carico degli amministratori, del personale e del 

Tesoriere; 

 

7. Di dare atto che alla data del 31/12/2012 non risultavano debiti fuori bilancio da riconoscere; 

 

8. Di incaricare il responsabile del servizio finanziario ai fini dell’invio telematico del rendiconto 

della gestione alla Corte dei Conti Sezione Autonomie; 

 

9. Di dichiarare, con votazione unanime e separata, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi e per gli effetti dell’articolo 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 

 

 

L’Assessore al Bilancio 

Giovanni Geom. Aramu 

 

 


