COMUNE DI BARI SARDO
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA
Numero 24
Oggetto:

RENDICONTO
APPROVAZIONE

del 31-07-2019

DELLA

GESTIONE

ESERCIZIO

2018.

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 18:36, nella solita
Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, in
sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta .
Alla convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale presenti n. 10 e assenti n. 3.
Mameli Ivan
P
Dettori Valerio
P
Angius Diego
P
Pischedda Alessio
A
Marras Filippo
A
Chiai Salvatore
P
Brundu Angelo
P
Barrili Cristian
P
Atzeni Maria Luisa
P
Casu Fabiana
P
Todde Fabio
P
Lai Veronica
P
Uda Maria Francesca
A

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
- Assume la presidenza il Dr. Mameli Ivan nella sua qualità di Sindaco.
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267), il Segretario Comunale Dr.ssa Vella Maria
Teresa.
La seduta è pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.

Immediatamente eseguibile S
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE dal 01.01.2015 è entrato in vigore il D. Lgs. 118/2011: “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, recentemente modificato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
VISTO l’art. 227 del D.lgs. 267/2000 e ss. mm.: “Rendiconto della gestione” ed in particolare
il comma 2 secondo il quale: “Il rendiconto della gestione è deliberato entro il 30 aprile
dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto della relazione
dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo
consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro
un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.
PRESO ATTO:
 che con deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 26/06/2019, si è provveduto al
riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere
nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne
hanno comportano la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento,
e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4,
del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità all'art.
228 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss. mm..
CONSIDERATO che il Servizio Economico Finanziario, preso atto delle comunicazioni
pervenute, ha proceduto al controllo e all’elaborazione dei dati sul rendiconto.
PRESO ATTO che:
 il Tesoriere Comunale, Banco di Sardegna Spa, ha reso il conto nei termini previsti
dall’articolo 226 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la proposta di rendiconto 2018
chiude con risultati contabili concordanti con quelli del Tesoriere;
 sono stati depositati e parificati i conti della gestione dell’anno 2018 presentati
dall’Economo, dal tesoriere e dagli altri agenti contabili;
 è stato quantificato, seguendo i principi e modalità collegati alla riforma della
contabilità, un fondo crediti di dubbia esigibilità, per controbilanciare i crediti in
sofferenza che rimangono iscritti in bilancio e concorrono alla determinazione del
risultato di gestione;
 l’Ente ha provveduto all’aggiornamento dell’inventario secondo il disposto dell’art.
230 del Dlgsl 267/2000 e ss. mm..
VISTO l’art. 227 del D.lgs. 267/2000 e ss. mm. che stabilisce che: “La dimostrazione dei
risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto
del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”.
VISTO il principio contabile applicato alla contabilità economico patrimoniale, di cui
all’allegato 4/3 al Decreto Legislativo n. 118/2011, con particolare riferimento al principio n.
9, concernente “l’avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata”, e dato atto
che l’Ente ha elaborato il Conto economico e lo Stato Patrimoniale effettuando le variazioni
dall’ultimo stato patrimoniale approvato;
ACCERTATO che il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 227
del citato Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss. mm., ha predisposto lo schema di rendiconto
della gestione dell’esercizio finanziario 2018 e i relativi allegati, che presenta le seguenti
risultanze contabili finali , si seguito sinteticamente indicate:
1) Risultanze Conto del Bilancio:

FONDO

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
RESIDUI
COMPETENZA
TOTALE
CASSA
1.762.718,82
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01/01/2018
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
FONDO CASSA AL
31/12/2018
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

699.729,56
477.703,55

4.921.623,38
4.049.028,21

5.621.352,94
4.526.731,76
2.857.340,00

1.351.181,40
763.295,89

535.794,70
1.795.794,23

1.886.976,10
2.559.090,12

FPV parte corrente
FPV parte capitale
RISULTATO
DI
AMMINISTRAZIONE

105.109,79
769.741,12
1.310.375,07

2) Risultanze Conto Economico:
CONTO ECONOMICO
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
Differenza
416.265,65
TOTALE ONERI E PROVENTI FINANZIARI
TOTALE RETTIFICHE
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE
UTILE

4.899.335,30
4.483.069,65
-75.548,84
-241.572.77
99.144,04
57.871,06
41.272,98

3) Risultanze Stato Patrimoniale:
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
CREDITI VS PARTECIPATE
IMMOBILIZZAZIONI

27.174.621,95

24.657.914,68

ATTIVO CIRCOLANTE

3.954.609,43

3.331.446,10

TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO 31.129.231,38

27.989.360,78

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO

7.298.190,59

5.160.546,07

FONDO RISCHI E ONERI

130.000,00

152.000,00

DEBITI

3.819.411,70

2.637.097,76

RATEI E RISCONTI

19.881.629,09

20.039.716,95

T.F.R.
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TOTALE PASSIVO 31.129.231,38
TOTALE CONTI D’ORDINE

27.898.360,78

849.474,89

VISTA la deliberazione n. 71 del 28/06/2019, adottata dalla Giunta Comunale, ove si è
proceduto alla approvazione dello schema di rendiconto della gestione esercizio 2018
composta da conto del Bilancio, Stato Patrimoniale e Conto Economico come da risultanze di
cui sopra.
CONSIDERATO che:
 gli atti di cui sopra son stati trasmessi all’Organo di revisione economico-finanziaria,
per la presentazione della relazione di competenza;
 il Revisore dei Conti ha evidenziato la mancata costituzione del Fondo contenzioso
da costituirsi nel rispetto del principio concernente la contabilità finanziaria di cui al
paragrafo 5.2 punto h) (allegato 4.2 del Dlgs 118/2011) , sollecitando l’Ente affinchè
si provveda in merito.
VISTA la relazione e proposta di accantonamento di una somma pari a € 50.000,00 presentata
dal responsabile del Servizio Amministrativo competente in materia, con nota n. 8600 del
26.07.2019.
CONSIDERATO che:
 la previsione del “fondo contenzioso” per €. 50.000,00 quale quota accantonata del
risultato di amministrazione anno 2018, pur lasciando inalterate le risultanze del Conto
del Bilancio , va a influire, modificandole, sulle risultanze del Conto Economico e
dello Strato patrimoniale;
 da una analisi più approfondita è emerso che nella elaborazione dello stato
Patrimoniale e del Conto Economico non è stato incluso l’accantonamento fine
mandato del Sindaco pari a €. 1.179.00.
RICHIAMATO l’art 15 del DL 34/2019 convertito con legge n. 58 in data 28 giugno
2019 «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi.» di seguito riportato:
Art. 15 - quater Modifica all’articolo 232 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, in materia di contabilità economico-patrimoniale dei comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti 1. Nelle more dell’emanazione di provvedimenti di
semplificazione
degli
adempimenti
connessi
alla
tenuta
della
contabilità
economico-patrimoniale e di formulazione della situazione patrimoniale, con riferimento ai
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, all’articolo 232, comma 2, del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, le parole: «fino all’esercizio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino all’esercizio
2019. Gli enti che rinviano la contabilità economico patrimoniale con riferimento
all’esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre
2019 redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno e con la Presidenza del Consiglio dei
ministri–Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche
sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l’armonizzazione degli enti
territoriali, istituita ai sensi dell’articolo 3 -bis del citato decreto legislativo n.118 del 2011».
RICHIAMATA la Relazione al Rendiconto 2018 presentata dalla Giunta Comunale, di cui
alla deliberazione n. 71 del 28.06.2019, ove si legge: “Il rendiconto della gestione e stato
elaborato comprendendo i tre documenti che lo costituiscono e pertanto : conto del Bilancio,
Conto Economico e Stato Patrimoniale. Preso atto che l’art. 15 quater del DL 30/04/2019 in
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attesa di conversione, prevede la proroga della contabilità economico patrimoniale per i
comuni inferiori a 5000 abitanti, ci si avvale della facoltà, qualora intervenga la conversione
del DL , di non procedere alla tenuta della contabilità economico patrimoniale e alla
compilazione del conto economico e stato patrimoniale fino al 2020”.
RITENUTO opportuno esercitare l’opzione del rinvio al 2019 della tenuta della contabilità
economico patrimoniale, palesando la volontà di approvare solo ai fini conoscitivi, lo Stato
Patrimoniale e il Conto Economico dell’anno 2018, e modificando gli schemi approvati con
deliberazione di Giunta Comunale con la previsione degli accantonamenti di cui sopra.
VISTA la relazione dell’organo di revisione contabile, resa ai sensi dell’art. 239 comma 1
lett. d) del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm., sulla proposta di deliberazione del rendiconto di
gestione e sullo schema del rendiconto della gestione 2018, acquisita al prot. n. 8768 del
31.07.2019, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTI:
 il Decreto Legislativo nr. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali”;
 il vigente Regolamento di Contabilità;
 il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
 lo Statuto dell’Ente.
VISTI e ACQUISITI i pareri del Responsabile del Servizio Economico Finanziario
competente in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile, espressi ai
sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo
18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al
presente provvedimento.
CON VOTI UNANIMI, resi tutti per alzata di mano, da n. 10 Consiglieri Comunali presenti
e votanti,
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in premessa quale parte integrante e sostanziale
del presente atto.
DI APPROVARE, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 151, comma 6, 227, comma 5 e
231 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm., il Rendiconto della gestione finanziaria 2018 il quale
comprende il conto del bilancio.
DI DARE ATTO che il Rendiconto di Gestione dell’anno 2018 presenta le seguenti
risultanze finali, sinteticamente indicate:
a) Risultanze Conto del Bilancio
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA
RESIDUI
COMPETENZA
TOTALE
CASSA
1.762.718,82

FONDO
01/01/2018
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
FONDO CASSA AL
31/12/2018
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

699.729,56
477.703,55

4.921.623,38
4.049.028,21

5.621.352,94
4.526.731,76
2.857.340,00

1.351.181,40
763.295,89

535.794,70
1.795.794,23

1.886.976,10
2.559.090,12

FPV parte corrente
FPV parte capitale
RISULTATO
DI
AMMINISTRAZIONE

105.109,79
769.741,12
1.310.375,07
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DI DARE ATTO che le componenti del risultato di amministrazione sono cosi definite:

DI AVVALERSI della facoltà prevista dall'art. 227 comma 3 del D.Lgs 267/2000 “Nelle
more dell'adozione della contabilita' economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della facolta', prevista dall'art. 232, non
predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato”, ( tale
norma è stata modificata dall’art 15 quater del D.L 34/2019 convertito dalla Legge n.58 del 28
giugno 2019, che ha rinviato ancora l’obbligo della adozione contabilità economico
patrimoniale).
DI DARE ATTO che la Giunta Comunale con deliberazione n.71 del 28/06/2019,
contestualmente alla approvazione dello schema del conto del bilancio, ha approvato gli
schemi del conto economico e dello stato patrimoniale.
DI APPROVARE pertanto, solo a fini conoscitivi, tenuto conto del deliberato della G.C., lo
Stato Patrimoniale e il Conto economico dell’esercizio 2018, anche tenuto conto delle
modiche apportate in seguito alla previsione delle quote accantonate sul risultato di
Amministrazione le cui risultanze sono le seguenti:
a) Risultanze Conto Economico:
CONTO ECONOMICO
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE
Differenza
387.086,65
TOTALE ONERI E PROVENTI FINANZIARI
TOTALE RETTIFICHE
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE
PERDITA

4.899.335,30
4.512.248,65
-75.548,84
-263.572,77
47.965,04
57.871,06
9.906,02

b) Risultanze Stato Patrimoniale
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
CREDITI VS PARTECIPATE
IMMOBILIZZAZIONI

27.174.621,95
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24.657.914,68

ATTIVO CIRCOLANTE

3.954.609,43

3.331.446,10

TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO 31.129.231,38

27.989.360,78

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO

7.247.011,59

5.160.546,07

FONDO RISCHI E ONERI

181.179,00

152.000,00

DEBITI

3.819.411,70

2.637.097,76

RATEI E RISCONTI

19.881.629,09

20.039.716,95

TOTALE PASSIVO 31.129.231,38

27.898.360,78

T.F.R.

TOTALE CONTI D’ORDINE

849.474,89

DI DARE ATTO che al rendiconto dell’anno 2018 sono allegati gli atti di cui al comma 5 dell’art.
227 del D. Lgs 267/2000 e ss. mm. e di cui all’art. 11, comma 4 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. quali
parti integranti e sostanziali del presente atto, costituiti da:
a) il prospetto completo e riepilogativo delle Entrate del Conto del Bilancio;
b) il prospetto completo e riepilogativo delle Spese del Conto del Bilancio;
c) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
d) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
e) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
f) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
g) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
h) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
i) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
l) il prospetto dei dati SIOPE;
m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dall’esercizio 2018 e precedenti, distintamente
per esercizio di provenienza, titolo e tipologia;
n) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;
o) la relazione del revisori dei conti;
p) il quadro generale riassuntivo;
q) l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione 4cc, dell’Unione
dei Comuni e dei soggetti considerati nel gruppo “ Amministrazione Pubblica” di cui il Comune fa
parte, di cui al principio del bilancio consolidato allegato al D.Lgs. 118/2011, relativi al penultimo
esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
r) il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui al comma 1, dell’articolo 18-bis, del
D. Lgs. n. 118/2011;
s) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale.
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DI APPROVARE i conti della gestione del Tesoriere, degli agenti contabili interni, del
consegnatario dei beni, dei concessionari della riscossione, di cui alla determinazione di presa d’atto
del Responsabile del Servizio Economico Finanziario.
DI DARE ATTO che le determinazioni di approvazione dei conti citati (agenti contabili),
saranno inviate in copia alla Corte dei Conti ai sensi degli artt. 93 e 233 del D.Lgs. n. 267 del 18
agosto 2000 e ss. mm., mentre la documentazione giustificativa dei conti della gestione, gli originali
della documentazione, comprese le matrici dei bollettari, sono conservati da ciascun agente
contabile, a disposizioni per eventuali verifiche da parte della medesima.
DI DARE ATTO che è demandato al Responsabile del Servizio Economico Finanziario la
pubblicazione e la trasmissione del conto secondo quanto previsto dal vigente quadro normativo.
DI DARE ATTO è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2018, di cui
all’art. 1, comma 557, della Legge 296/2006,
dopodichè
IL CONSIGLIO COMUNALE
con separata ed unanime votazione, resa all’unanimità per alzata di mano da n. 10 Consiglieri
Comunali presenti e votanti,
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.
Lgs. 267/2000 e ss. mm. stante l’esigenza di porre in essere gli adempimenti successivi e
conseguenti.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to Dr. Mameli Ivan

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Vella Maria Teresa

Pareri di cui all’art. 49, comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito
dalla Legge n. 213/2012 e dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000 e ss. mm.
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, i sottoscritti Responsabili dei Servizi hanno
espresso i pareri di cui al seguente prospetto:
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
Data: 31-07-2019

Il Responsabile del servizio
F.to Congiu Silvia

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile
Data: 31-07-2019

Il Responsabile del servizio
F.to Congiu Silvia
ATTESTATAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell’art.124, comma
1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, all'Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni
consecutivi dal 05-08-2019 al 20-08-2019.
Lì 05-08-2019
IL VICE SEGRETARIO
F.to Dr.ssa Taccori Emilia
___________________________________________________________________________
ATTESTATAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità
previste dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/2000.
Lì, 31-07-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Vella Maria Teresa
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