Comune di Pula
Città Metropolitana di Cagliari
_____________________________________________________________________
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
n. 3 4
OGGETTO:

RENDICONTO ESERCIZIO 2017 – APPROVAZIONE.

L’anno 2018 ( Duemiladiciotto) il giorno 10 ( dieci ) del mese di agosto alle ore 10,45 nel Comune di Pula e
nell’abituale Sala delle adunanze, convocato con appositi avvisi, si è riunito, in prima convocazione ordinaria,
il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:
PRESENTI
ASSENTI
1. MEDAU

CARLA

2. COLLU

ILARIA

3. FARNETI

EMANUELE

4. PIRISINU

OMBRETTA

5. MASCIA

ANGELA

6. USAI

FILIPPO

7. AZARA

PIERANDREA

8. CAPPATO

ALESSANDRO

9. LECCA

CARLA

10. LUCARELLI

SIMONETTA

11. BERGHI

ANDREA

12. ZUCCA
13. PITTALUGA

MASSIMILIANO
ANGELO

14. LOI

ELISABETTA

15. TOCCORI

FRANCESCA

16. FA

DONATELLA

17. ABIS

ANDREA
TOTALE PRESENTI N. 14 TOTALE ASSENTI N. 3

Assiste il Segretario comunale Dr.ssa Maria Lucia Chessa
IL PRESIDENTE Carla Medau assume la presidenza e, constatato il numero degli intervenuti per poter
validamente deliberare, dichiara aperta la seduta
Nomina degli Scrutatori: Alessandro Cappato ; Pierandrea Azara; Donatella Fa
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Ufficio proponente: Settore Economico Finanziario
Il Responsabile del Settore proponente – Gabriella Picci
OGGETTO:

RENDICONTO ESERCIZIO 2017 – APROVAZIONE.

PREMESSO CHE con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, sono stati individuati i
principi contabili fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.
RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, con
riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42.
DATO ATTO che pertanto con decorrenza 01 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al
citato D.Lgs. 118/2011.
RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2017 deve essere redatto in base agli schemi di cui al D.P.R. 194/1996,
applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.
RICHIAMATO l’art. 227 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede: “La dimostrazione dei risultati di gestione
avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio”.
VISTO che:
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 04/06/2018 è stato approvato il documento unico di programmazione
(DUP) per il triennio 2018/2020;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 04/06/2018, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il bilancio di
previsione 2018/2020 secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/11;
VISTI:
- La determinazione del Responsabile del Settore Finanziario n.562 del 06/07/2018 relativa al “Riaccertamento ordinario
dei residui attivi e passivi ai sensi del paragrafo 9.1 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. n 118/2011 e s.m.i.”;
- La delibera di Giunta Comunale n. 111 del 06/07/2018 relativa a “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai
sensi del paragrafo 9.1 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.”;
- La deliberazione n. 118 del 18/07/2018 con cui la Giunta comunale ha approvato, ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, lo schema del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2017e la relazione sulla gestione ai sensi dell’art.
151, comma 6 e art. 231 comma 1, D.Lgs. 267/2000;
VISTI i seguenti allegati al rendiconto consuntivo come indicati all’art.11 del D.Lgs. n. 118/2011:
- prospetto concernente il risultato di amministrazione;
- prospetto concernente il fondo pluriennale vincolato articolato in missioni e programmi;
- prospetto relativo al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità;
- prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- l’elenco delle entrate accertate e delle spese impegnate negli esercizi precedenti e in quello in corso e imputati negli
esercizi successivi;
- il prospetto dei dati siope;
- l’elenco dei residui attivi e passivi;
- la relazione gestionale della Giunta Comunale;
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VISTI, altresi, i seguenti allegati come previsti all’art. 227 del Tuel:
- elenco degli indirizzi internet in cui risultano pubblicati l’ultimo rendiconto consuntivo e l’ultimo bilancio consolidato
approvati;
- le tabelle dei parametri di riscontro della eventuale deficitarietà strutturale dell’Ente;
- il piano degli indicatori di risultato;
- il conto economico;
- il conto del patrimonio
CONSIDERATO che:
relativamente al ripiano del disavanzo sostanziale di cui alla propria deliberazione n.19/2015 questo Ente ha
recuperato un importo maggiore rispetto alla quota annuale prevista e determinata in € 209.797,38, come si
evince in maniera più dettagliata dalle relazioni allegate al presente atto;
il fondo di cassa al 31 dicembre 2017 risulta pari ad € 2.377.810,34;
VISTO il conto della gestione di cassa reso per l’anno 2017 dal tesoriere del Comune, Banca Unicredit Spa, ai sensi dell’art.
226 del D.Lgs.267/2000.
VISTI i conti della gestione presentati dagli agenti contabili corredati dalla documentazione prevista dall’art. 233 del D. Lgs.
267/2000.
DATTO ATTO che:
per quanto riguarda i vincoli di finanza pubblica, si evidenzia il raggiungimento dell’obiettivo come risulta dagli
allegati al presente atto;
è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale, di cui all’art. 1, comma 557, della Legge 296/2006.
VISTO l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’anno 2017 previsto dall’articolo 16,
comma 26, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148.
PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato consegnato all’Organo di Revisione;
VISTA la relazione dell’organo di revisione, con parere favorevole, datata 27/07/2018, resa ai sensi del art. 239, comma
1, lettera d), del D.Lgs. n. 267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze
della gestione nonché le considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità della gestione;
VERIFICATO che
- copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei
tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;
- non risultano enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, e che, nel rispetto del principio
applicato del bilancio consolidato, conseguentemente, non procede all’approvazione del bilancio consolidato relativo
all’esercizio precedente;
Preso atto dei pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
Visti gli articoli da 186 a 190 e da 227 a 233 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. Di approvare ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n.
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118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2017, redatto secondo lo schema allegato
10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato dal
conto del bilancio e dei relativi allegati dando atto che lo stesso si concreta nelle risultanze seguenti:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° Gennaio

TOTALE
1.068.875,27

RISCOSSIONI

(+)

2.278.891,74

15.343.712,53

17.622.604,27

PAGAMENTI

(-)

2.930.968,31

13.382.700,89

16.313.669,20

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

2.377.810,34

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

2.377.810,34

RESIDUI ATTIVI

(+)

10.727.952,07

5.337.359,12

16.065.311,19
0,00

RESIDUI PASSIVI

(-)

2.142.529,90

5.595.649,99

7.738.179,89

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)

(-)

600.194,77

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)

(-)

2.817.519,01

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A) (2)

(=)

7.287.227,86

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento
delle finanze

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni) (5)
Fondo anticipazioni di liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti

5.605.941,48
0,00
0,00
0,00
32.916,01
219.546,72
Totale parte accantonata (B)

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli

5.858.404,21
108.229,03
2.142.974,35
378.945,05
1.645.240,15
0,00

Totale parte vincolata (C)

Parte destinata agli investimenti

4.275.388,58

101.553,32
Totale parte destinata agli investimenti (D)

101.553,32

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

-2.948.118,25

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

2. Di dare atto che nell'esercizio 2017:
sono state rispettate le limitazioni imposte dalla normativa in finanza pubblica;
è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale di cui all’art. 1, comma 557, della L. 296/2006.
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3. Di dare atto che questo Ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametrio di deficitarietà strutturale redatta
ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario;
4. Di dare altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2017, come risulta dalla certificazione inviata
alla Ragioneria Generale dello Stato;
5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Sulla presente proposta sono espressi, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali,
D.L.vo n° 267 del 18.08.2000, i seguenti visti:
IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Gabriella Picci
Pula,

27/07/2018

IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: PARERE APPROVATO
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Gabriella Picci
Pula,

27/07/2018

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Sentita l’esposizione a cura della Sindaca che spiega nel dettaglio il contenuto della proposta, che verrà
riportato nel verbale integrale di seduta;
Preso atto che non vi sono stati interventi da parte dei Consiglieri, il Presidente mette ai voti la proposta, per
alzata di mano, con il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti

14

Voti favorevoli

10

Voti contrari
atto.

4 (Pittaluga, Loi, Fa, Abis) con dichiarazione di voto che si allega al presente

A maggioranza dei voti validamente espressi;
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DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa:
1. Di approvare ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del d.Lgs. n.
118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2017, redatto secondo lo schema allegato 10 al
d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato dal conto del
bilancio e dei relativi allegati dando atto che lo stesso si concreta nelle risultanze seguenti:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° Gennaio

TOTALE
1.068.875,27

RISCOSSIONI

(+)

2.278.891,74

15.343.712,53

17.622.604,27

PAGAMENTI

(-)

2.930.968,31

13.382.700,89

16.313.669,20

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

2.377.810,34

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

2.377.810,34

RESIDUI ATTIVI

(+)

10.727.952,07

5.337.359,12

16.065.311,19
0,00

RESIDUI PASSIVI

(-)

2.142.529,90

5.595.649,99

7.738.179,89

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)

(-)

600.194,77

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)

(-)

2.817.519,01

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2017 (A) (2)

(=)

7.287.227,86

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento
delle finanze

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017:
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2017 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/2017 (solo per le regioni) (5)
Fondo anticipazioni di liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti

5.605.941,48
0,00
0,00
0,00
32.916,01
219.546,72
Totale parte accantonata (B)

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli

5.858.404,21
108.229,03
2.142.974,35
378.945,05
1.645.240,15
0,00

Totale parte vincolata (C)

Parte destinata agli investimenti

4.275.388,58

101.553,32
Totale parte destinata agli investimenti (D)

101.553,32

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

-2.948.118,25

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)
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2. Di dare atto che nell'esercizio 2017:
sono state rispettate le limitazioni imposte dalla normativa in finanza pubblica;
è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale di cui all’art. 1, comma 557, della L. 296/2006.
3. Di dare atto che questo Ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametrio di deficitarietà strutturale redatta
ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario;
4. Di dare altresì atto che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2017, come risulta dalla certificazione
inviata alla Ragioneria Generale dello Stato;
5. Di dichiarare il presente atto, con 10 voti favorevoli e 4 contrari (Gruppo di Minoranza) immediatamente
eseguibile ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Carla Medau

Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

In pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 10.08.2018
Il Segretario Comunale
F.to Dottoressa Maria Lucia Chessa

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Pula, 10.08.2018
L’Istruttore Amm.vo Delegato
F.to Marta Lenti
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