
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE 

PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 

 

VERBALE n.  19 del 29. 05. 2017 

OGGETTO: Approvazione rendiconto della gestione 2016. 
  

L’anno duemiladiciasette, il giorno ventinove del mese di maggio, con inizio alle ore 16,00 in Marrubiu e 
nell’ufficio del Sindaco, a seguito di avvisi scritti si è riunita l’Assemblea dell’Unione dei Comuni del 
Terralbese, in seduta pubblica di prima convocazione composta dai Signori Sindaci: 

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

Presiede la seduta il Presidente Dott. Andrea Santucciu . 

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Felicina Deplano  

ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 

ACQUISITO preliminarmente il parere favorevole del  Responsabile 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 D. Lgs. 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. 
 
RILEVATO che il rendiconto relativo all’esercizio 2016 deve pertanto 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. 
 

DELIBERAZIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI 



RICHIAMATO l’art. 227 comma 1: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il 
rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico ed il Stato Patrimoniale”. 

 
DATO ATTO che il Rendiconto della Gestione dell’esercizio finanziario 2015 è stato regolarmente 
approvato dall’Assemblea dei Sindaci  con deliberazione n.18 del 04/07/2016, ai sensi del Decreto 
Legislativo 18.08.2000 n° 267. 
 
VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 25 del 01/08/2016 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016/2018 e le successive 
deliberazioni con le quali sono state apportate variazioni allo stesso. 
 
EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2016, predisposto sulla 
base dei modelli previsti dall’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, è composto da: 
− Conto del Bilancio; 
− Stato Patrimoniale; 
− Conto Economico; 
e dai seguenti allegati: 
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale 

vincolato; 
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; 
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; 
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi 

precedenti imputati agli esercizi successivi; 
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; 
i) il prospetto delle entrate e uscite aggregate per codice SIOPE di cui all’art. 77 quater, del D.L. 

25/06/2008 n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 133; 
j) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, 

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; 
k) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo; 
l) la relazione dell’ Organo di revisore dei conti. 

 
DATO ATTO che il rendiconto è inoltre corredato dai seguenti ulteriori allegati: 
1) 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, in base al quale questo Ente non risulta deficitario; 

2) il piano degli indicatori e dei risultati 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. 

 
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. 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 15/05/2017, con la quale è stato 
approvato lo schema di rendiconto nonché la relazione al rendiconto della gestione 2016, prevista 
dall’art. 151 comma 6) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 



 
DATO ATTO che è stata regolarmente compiuta l’operazione di parificazione dei conti degli agenti 
contabili (Tesoriere, Economo comunale). 
 
VISTO l’art. 26, del D.Legge 13/8/2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14/9/2011 
n. 148, il quale prevede che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli Enti Locali siano 
elencate in apposito prospetto allegato al rendiconto, e trasmesso alla sezione regionale di controllo 
della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet dell’Ente locale. 
 
CONSIDERATO che: 
• la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 563.658,03; 
• il fondo di cassa al 31.12.2016 risulta pari ad € 2.490.676,05;  
• il conto economico evidenzia un risultato positivo pari ad € 661.034,62;  
• lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2016 di € 1.061.004,97. 

 
PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato inviato 
all’Organo di Revisione e che lo stesso ha espresso parere favorevole con relazione registrata al 
prot. 2130 del 24.05.2017, ai sensi dell’art. 239, lett. d), del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
DATO ATTO, altresì, della inesistenza di “Debiti Fuori Bilancio” alla data del 31/12/2016, così 
come risulta dalle attestazioni rilasciate dai Responsabili di ogni Servizio. 

 
VERIFICATO che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei 
componenti il Consiglio di Amministrazione. 

 
RILEVATO  altresì che questo Ente non è tenuto all’osservanza del patto di stabilità interno. 
 
CON votazione unanime resa nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
1) DI PRENDERE ATTO della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
2) DI APPROVARE il Rendiconto della Gestione Finanziaria per l'esercizio 2016, ai sensi dell’art. 

227 del D.Lgs. 10/08/2000 n. 267, di cui all’allegato A) che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, composto dal Conto del Bilancio, Conto Economico, 
Stato Patrimoniale e corredato degli allegati  e “Relazione dell’ Organo di Revisione”  che 
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che lo stesso si 
concretizza nelle seguenti risultanze finali: 

 
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2016 

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 
 

3) DI DEMANDARE a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di amministrazione al 
bilancio di previsione dell’esercizio in corso, tenendo conto che alla data odierna è già stato 
applicato avanzo per € 104.000,00; 

 
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE ECONOMICA al 31.12.2016 

CONTO ECONOMICO     

        

  
 

2015 2016 

A componenti positivi della gestione 2.957.381,68  4.167.725,43  

B componenti negativi della gestione 3.223.463,00  3.472.591,60  

  Risultato della gestione -266.081,32  695.133,83  

  

C Proventi ed oneri finanziari 14,34  0,00  

  proventi finanizari 14,34  0,00  

  oneri finanziari 0,00  0,00  

D Rettifica di valore attività finanziarie 0,00  0,00  

  Rivalutazioni     

  Svalutazioni     

  Risultato della gestione operativa -266.066,98  695.133,83  

  

E proventi straoridnari 377.535,15  137.647,44  

E oneri straordinari 0,00  148.345,31  

  Risultato prima delle imposte 111.468,17  684.435,96  

  Imposte 7010,44 23401,34 



  Risultato d'esercizio 104.457,73  661.034,62  

 
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE 

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2016 
 
 

STATO PATRIMONIALE 

           

Attivo 01/01/2016 Variazioni  31/12/2016 

  
  

  

Immobilizzazioni immateriali     0,00 

Immobilizzazioni materiali 690.937,09 746.557,86 1.437.494,95 

Immobilizzazioni finanziarie     0,00 

Totale immobilizzazioni 690.937,09 746.557,86 1.437.494,95 

Rimanenze     0,00 

Crediti 1.100.768,43 1.177.736,42 2.278.504,85 

Altre attività finanziarie     0,00 

Disponibilità liquide 2.398.070,87 2.490.676,05 4.888.746,92 

Totale attivo circolante 3.498.839,30 3.668.412,47 7.167.251,77 

Ratei e risconti     0,00 

      0,00 

Totale dell'attivo 4.189.776,39 4.414.970,33 8.604.746,72 

Passivo       

  
   

Patrimonio netto 399.970,35 1.061.004,97 1.460.975,32 

Fondo rischi e oneri 0,00 0,00 0,00 

Trattamento di fine rapporto 0,00 0,00 0,00 

Debiti 531.290,60 165.648,15 696.938,75 

Ratei, risconti e contributi agli investimenti 3.258.515,44 3.188.317,21 6.446.832,65 

      0,00 

Totale del passivo 4.189.776,39 4.414.970,33 8.604.746,72 

Conti d'ordine 141.786,19 1.177.569,24 1.319.355,43 

 



 

4) DI APPROVARE l’“Elenco dei residui attivi e passivi eliminati/mantenuti provenienti 
dall’esercizio 2016 e precedenti” – Allegato B); 
 

5) DI DARE ATTO che, per effetto della presente deliberazione, l’ammontare dei residui attivi e 
passivi risultanti dal rendiconto di gestione è il seguente: 

ENTRATA:  Residui attivi                     €    1.240.193,57 
USCITA:  Residui passivi                  €    1.860.095,36 

 
6) DI APPROVARE inoltre i seguenti allegati sotto la lett. C) al rendiconto 2016: 

− relazione dell’Organo di Revisore; 
− 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 il prospetto delle 
disponibilità liquide, di cui all’art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n°112, convertito nella 
Legge 6 agosto 2008 n°133; 

− il piano degli indicatori e dei risultati 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. 

 
7) DI APPROVARE i conti della gestione del Tesoriere e degli agenti contabili interni. 

 
8) DI DARE ATTO del rispetto del vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2016, di cui 

all’art.1, comma 557, della 296/2006. 
 

9) DI PUBBLICARE il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e 
semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014. 

 
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 01.06.2017 al 15.06.2017 al n. 55/2017.  
 

Marrubiu 01.06.2017 
 
   Il Segretario 
         (Dott.ssa Felicina Deplano) 
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