
 
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORI STANO 

 
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera C.D.A. n. 41 in data 05.06.2018. 
 
OGGETTO: Approvazione dello schema di rendiconto di gestione anno 2017. 
 

Per la regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: favorevole 
 

                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott.ssa Luisella Orrù 

 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
                 Il Presidente   Il Segretario 
              Emanuele Cera              dott. Franco Famà  
 
 
   
 
 
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 11.06.2018 al 26.06.2018 
 
San Nicolò d’Arcidano, 11.06.2018 
 

L’impiegato incaricato 
   

 
 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
San Nicolò d’Arcidano,                                                                                                 

           L’impiegato incaricato 
 

 
 
 
  

                                                            

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 41 
del       

05.06.2018 

OGGETTO: Approvazione dello schema di rendiconto di gestione anno 
2017. 

 
L’anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di giugno, con inizio alle ore 16.00 in San 
Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avvisi scritti si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori 
Sindaci:  
 
 
Cera Emanuele 
Dore Anna Maria 
Pili Sandro 
Rullo Davide 
Santucciu Andrea 
 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 
 
In assenza del Sindaco di Arborea Pintus Manuela, partecipa alla seduta il proprio delegato e 
vice Rullo Davide; 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Premesso che con d.lgs. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli EE.LL. e dei loro organismi, sono stati 
individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi 
dell’art. 117, comma 3, della Costituzione; 
 
Richiamato il d.lgs. 126/2014 che ha modificato ed integrato il sopra citato d.lgs. 118/2011, con 
riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli EE.LL. e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009; 
 
Preso atto che a decorrere dall’1.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui 
al citato d.lgs. 118/2011 e che dall’1.01.2016, gli schemi armonizzati hanno integralmente sostituito 
gli schemi previgenti di cui al D.P.R. 194/1996; 
 



Rilevato che il rendiconto relativo all’esercizio 2017 deve pertanto essere approvato in base agli 
schemi armonizzati di cui all’allegato 10 del d.lgs. 118/2011, ed applicando i nuovi principi previsti 
dalla normativa; 
 
Richiamati l’art. 227 e seguenti del d.lgs. 267/2000 sul rendiconto della gestione, il quale stabilisce 
che il rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e lo stato  patrimoniale è 
deliberato dall’organo consiliare dell’ente entro il 30 aprile dell’anno successivo, tenuto 
motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione e che la proposta è messa a 
disposizione dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato 
il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni; 
 
Accertato che: 

- il Tesoriere dell’ente, la Banca di Credito Cooperativo di Arborea, ha reso il conto della 
propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2017; 

- i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili dell’ente; 
- gli agenti contabili e l’economo dell’Unione hanno reso il conto della loro gestione entro il 

31 gennaio 2018; 
- con determina del servizio finanziario n. 10 dell’1.06.2018 si è provveduto ad effettuare la 

presa d’atto dei conti degli agenti contabili, dell’economo e del tesoriere; 
 
Richiamate le determinazioni dei responsabili di servizio attraverso le quali hanno provveduto al 
riaccertamento ordinario dei residui: 

- determinazione del servizio tecnico n. 43 dell’11.05.2018; 
- determinazione del servizio socio assistenziale n. 5 del 16.05.2018; 
- determinazione del servizio vigilanza n. 63/PM del 17.05.2018; 
- determinazione del servizio amministrativo n. 23 del 30.05.2018; 
- determinazione del servizio finanziario n. 9 del 31.05.2018; 

 
Preso atto che con atto del C.d.A. n.    del 5.06.2018, si è provveduto al riaccertamento ordinario dei 
residui attivi e passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità; 
 
Visti : 

- lo schema di rendiconto della gestione 2017, comprendente il conto del bilancio, il conto 
economico e lo stato patrimoniale, di cui ai modelli previsti dall’allegato 10  del d.lgs. 
118/2011, e relativi allegati; 

- la relazione sulla gestione 2017 dell’organo esecutivo; 
 
Richiamati i seguenti atti: 

- la delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 16 del 20.04.2017 con la quale veniva approvato il 
bilancio di previsione 2017/2019; 

- la delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 19 del 29.05.2017 con la quale veniva approvato il 
rendiconto della gestione 2017; 
 

Acquisiti  i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 
Unanime; 
 
 
 
 

DELIBERA 
 
Di approvare, secondo gli schemi e i principi di cui al d.lgs. 118/2011: 

- lo schema di rendiconto della gestione 2017, comprendente il conto del bilancio, il conto 
economico e lo stato patrimoniale, di cui ai modelli previsti dall’allegato 10  del d.lgs. 
118/2011, e relativi allegati; 

- la relazione sulla gestione 2017 dell’organo esecutivo; 
 
Di accertare che il risultato di amministrazione al 31.12.2017 è così determinato: 
 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2017 
  residui  competenza   
fondo cassa al 31.12.2016     2.490.676,05 
riscossioni 216.841,86 3.893.187,55 4.110.029,41 
pagamenti 583.746,70 3.778.492,86 4.362.239,56 
fondo cassa al 31.12.2017     2.238.465,90 
residui attivi 958.098,89 1.204.473,57 2.162.572,46 
residui passivi 1.112.145,07 845.789,29 1.957.934,36 
FPV spese correnti (-)     351.164,22 

FPV spese in conto capitale (-)   1.341.909,56 

Avanzo di amministrazione 2017   750.030,22 

    

Composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2017 
Avanzo di amministrazione:  750.030,22  

 di cui:    
 
Parte accantonata 64.984,57  

Parte vincolata 487.597,88 

Parte destinata agli investimenti 0,00 

Parte disponibile  197.447,77           
 
 
Di disporre che lo schema di rendiconto della gestione 2017, comprendente il conto del bilancio, il 
conto economico e lo stato patrimoniale e relativi allegati vengano depositati e messi a disposizione 
dei componenti l’Assemblea dei Sindaci prima dell'inizio della sessione consiliare nella quale verrà 
esaminato; 
  
Di trasmettere copia della presente deliberazione e relativi allegati al Revisore dei Conti per la 
relazione di competenza; 
 
All’unanimità , di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

 

 


