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N.  22 del 15. 05. 2017 

OGGETTO: 
Approvazione schema rendiconto della gestione 2016. 
 

  

L’anno duemiladiciasette, il giorno quindici del mese di maggio, con inizio alle ore 16,00 in Marrubiu presso 
l’ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei 
Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai Signori Sindaci: 

 Presente Assente 
Santucciu Andrea X  
Pintus Manuela  X  
Casciu Gerardo  X  
Cera Manuele X  
Piras Pietro Paolo X  
 

Presiede la seduta il Presidente Dott. Andrea Santucciu. 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Felicina Deplano. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
ACQUISITO preliminarmente il parere favorevole del Servizio Finanziario sotto il profilo della 
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, ss.mm.ii.  
 
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 del coordinamento della 
finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione. 
 
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 legge 5 maggio 2009, n. 42. 
 
DATO ATTO che, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata 
di cui al citato D.Lgs. 118/2011 e che dal 01.01.2016 gli schemi armonizzati hanno integralmente 
sostituito gli schemi previgenti di cui al D.P.R. 194/1996. 
 

DELIBERAZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  



RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2016 deve essere approvato in base agli schemi 
armonizzati di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 
118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014. 
 
RICHIAMATO l’art. 227 comma 1: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il 
rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio e i suoi allegati”. 
 
PRESO ATTO che con Determinazione dei Responsabili del Servizio: 

 
SERVIZIO NUMERO DATA 

VIGILANZA 56 11/04/2017 
TECNICO/AMMINISTRATIVO 34 21/04/2017 
FINANZIARIO 02 18/04/2017 
 
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, in conformità 
all'art. 228 del D.Lgs.  n. 267/2000;  
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione  n. 21 del 15/05/2017, con cui è 
stato operato, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il 
riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva 
esigibilità. 
 
ACCERTATO che: 
− il Tesoriere dell’Ente- Banca di Arborea – Agenzia di Terralba - ha reso il conto della propria 

gestione relativa all’esercizio finanziario 2016 , secondo quanto prescritto dall’art. 226 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

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

− in attuazione degli articoli 226 e 233 del Tuel l’  agente contabile (economo), ha reso il conto 
della propria gestione;  

 
VISTO lo schema di Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 
118/2011 per l’esercizio 2016. 
 
RICHIAMATO l’art. 227 comma 5, ai sensi del quale al rendiconto della gestione sono allegati i 
documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni, ed i seguenti documenti: 
a) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, definita con 

decreto del Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013, e la tabella dei parametri gestionali con 
andamento triennale; 

b) 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, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro 
dell’Interno del 23/12/2015, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2016 e 
al bilancio di previsione 2017-2019. 

 
CONSIDERATO CHE: 
− il conto economico e lo stato  patrimoniale, che costituiscono allegati  al conto di Bilancio 2016, 

per gli Enti con più di 5.000 abitanti, deve essere redatto secondo i nuovi schemi previsti 
dall’allegato 4.3 del D.Lgs. 118/2011 (contabilità armonizzata); 



− tale attività presuppone la complessa operazione di riclassificazione delle voci di bilancio, 
rivalutazione dell’inventario e del patrimonio risultante alla data del 1° gennaio 2016, 
indispensabili per transitare dalla contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale; 

− detta attività fino ad oggi non è stata ancora avviata e ciò comporta un’analisi molto dettagliata e 
complessa delle voci interessate da esaminare  da parte degli uffici. La materia è inoltre, in piena 
evoluzione normativa, come dimostra l’annunciato decreto correttivo  recentemente licenziato 
dalla Commissione Arconet, creando problematiche anche alle case di software  nell’adeguarsi 
alle continue modifiche normative; 
Pertanto, si rende necessario avvalersi, così come deciso in data 04/05/2017 in sede di 
Conferenza Stato Città, della proroga del termine al 31/07/2017 per i  suddetti allegati; 

 
RICHIAMATE inoltre le seguenti disposizione del D.Lgs.   n. 267/2000: 
− art. 151 comma 6°: “Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che 

esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli 
altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”; 

− art. 231: “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché 
dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale 
informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le 
modalità previste dall'art. 11, com. 6, del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, e successive 
modificazioni.”. 
 

VISTA la relazione predisposta per le predette finalità e considerata la necessità di disporne 
l’approvazione. 
 
ACCERTATO che il risultato di amministrazione è così determinato: 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI FINANZIARIA 
 GESTIONE 
 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio   2.398.070,87 
RISCOSSIONI  278.225,52 4.237.845,32 4.516.070,84 
PAGAMENTI   484.552,99 3.938.912,67 4.423.465,66 
FONDO DI CASSA AL 31.12.2016 2.490.676,05 
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00 
DIFFERENZA 2.490.676,05 
RESIDUI ATTIVI 750.055,02 490.138,55 1.240.193,57 
RESIDUI PASSIVI  149.938,71 1.710.156,65 1.860.095,36 
  
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 0,00 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 1.307.116,23 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 563.658,03 
   
 Risultato di Amministrazione:     

Fondi accantonati  rinnovo contrattuale 3.500,00 
Fondi Vincolati 465.401,64 
Fondi di Ammortamento 0,00 
Fondi non Vincolati 29.846,24 

 Fondo crediti dubbia esigibilità 64.910,15 
 
ATTESO che lo schema di Rendiconto approvato con la presente deliberazione sarà depositato e 
messo a disposizione dei componenti dell’Assemblea dei Sindaci perché possano esaminare gli atti 
prima del l’approvazione definitiva del rendiconto 2016. 
 



DATO ATTO che il medesimo schema di Rendiconto verrà trasmesso all’Organo di revisione 
economico-finanziaria, per la presentazione della relazione di competenza. 
 
VISTO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del  
Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
RICHIAMATI i seguenti atti: 
− deliberazione Assemblea . n. 18 del 04/07/16, con la quale è stato approvato il conto di bilancio  

esercizio 2015; 
− deliberazione Assemblea n. 24 del 01/08/16, con la quale è stato approvato il D.U.P. 2016/2018; 
− deliberazione Assemblea n. 25 del 01/08/16, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione 2016/2018. 
 
UDITO il Sindaco di Uras che ripropone il proprio intervento di cui alla Deliberazione n. 21  in data 
odierna, relativa al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2016: l’avanzo di 
amministrazione, ove confluiscono i Residui/ economie di gestione  deve essere  utilizzato per 
abbattere i trasferimenti - necessari a coprire le spese di gestione riferite all’Unione-,  da parte dei 
Comuni aderenti. 
 
UDITA la dichiarazione di voto del Presidente: esprime il proprio voto favorevole tenuto conto 
della regolarità, dal punto di vista tecnico ed economico, del documento contabile , non condivide– 
a consuntivo -  il criterio - di ripartizione dei costi riferiti al Servizio  TARI  tra i Comuni aderenti – 
Rimette al Comune di Marrubiu eventuali determinazioni in merito.  
 
CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE lo schema di Rendiconto di gestione per l’anno 2016, redatto secondo gli 
schemi di cui modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, e la relazione illustrativa; 

 
Con il seguente risultato di amministrazione: 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI FINANZIARIA 
 GESTIONE 
 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al 1° gennaio   2.398.070,87 
RISCOSSIONI  278.225,52 4.237.845,32 4.516.070,84 
PAGAMENTI   484.552,99 3.938.912,67 4.423.465,66 
FONDO DI CASSA AL 31.12.2016 2.490.676,05 
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 0,00 
DIFFERENZA 2.490.676,05 
RESIDUI ATTIVI 750.055,02 490.138,55 1.240.193,57 
RESIDUI PASSIVI  149.938,71 1.710.156,65 1.860.095,36 
  
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 0,00 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 1.307.116,23 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 563.658,03 
   
 Risultato di Amministrazione:     

Fondi accantonati  rinnovo contrattuale 3.500,00 
Fondi Vincolati 465.401,64 
Fondi di Ammortamento 0,00 
Fondi non Vincolati 29.846,24 



 Fondo crediti dubbia esigibilità 64.910,15 
 
2) DI APPROVARE  i  seguenti allegati: 

a) Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
b) Riepilogo generale delle entrate e delle spese; 
c) Quadro riassuntivo; 
d) Prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato; 
e) Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
f) Prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 
g) Prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 
h) Prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 
i) Riepilogo spese per titoli e macroaggregati; 
j) Prospetto dei dati SIOPE; 
k) Conto del tesoriere e agenti contabili; 
l) Indicatori tempestività dei pagamenti; 
m) Prospetto verifica equilibri; 
n) Elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distinti  per esercizio di provenienza e  capitolo; 
o) Limiti di spesa decreto Legge n. 78/2010; 
p) Prospetto spese di personale; 
q) Dichiarazione spese di rappresentanza. 

 
3) DI APPROVARE la Relazione illustrativa al Rendiconto della gestione 2016, ai sensi del 6° 

comma dell’art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegata alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale. 
 

4) DI DARE ATTO che il conto economico e lo stato  patrimoniale da allegare al consuntivo 2016, 
verrà approvato con atto successivo, in quanto per gli Enti con più di 5.000 abitanti, deve essere 
redatto secondo i nuovi schemi previsti dall’allegato 4.3 del D.Lgs. 118/2011 (contabilità 
armonizzata). 

 
5) CONSIDERATA  la complessità di tale operazione, si rende necessario avvalersi, così come 

deciso in data 04/05/2017 in sede di Conferenza Stato Città, del  termine di proroga al 
31/07/2017, esclusivamente per l’elaborazione dei suddetti atti. 

 
6) DI DARE ATTO che con determinazione del Responsabile del Servizio: 

 
SERVIZIO NUMERO DATA 

VIGILANZA 56 11/04/2017 
TECNICO/AMMINISTRATIVO 34 21/04/2017 
FINANZIARIO 02 18/04/2017 

 
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, in conformità 
all'art. 228 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267; 

 
7) DI DARE ATTO che con deliberazione n. 21 del 15/05/2017 del Consiglio di Amministrazione è 

stato approvato ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il 



riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva 
esigibilità. 
 

8) DI DISPORRE che lo schema di rendiconto venga depositato e messo a disposizione dei 
componenti dell'Assemblea dei sindaci, con la possibilità di presentare osservazioni ed 
emendamenti. 

 
9) DI DISPORRE che il medesimo schema di Rendiconto sia prontamente  trasmesso all’Organo di 

revisione economico-finanziaria, per la presentazione della relazione di competenza. 
 

10) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, ultimo comma, del T.U.E.L. n. 267/2000. -------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 
                   Il Presidente  Il Segretario 
          (Dott. Andrea Santucciu)      (Dott.ssa Felicina Deplano) 

 

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 17.05.2017 al 01.06.2017 al n. 48/2017.  
 

Marrubiu _____________ 
 
   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 

  

 

 


	OGGETTO:
	Marrubiu _____________

