
 
 Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
                     Il Presidente   Il Segretario 
                F.to  Emanuele Cera         F.to  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 30/05/2013 al 14/06/2013 al  n. 20.  
 
 
San Nicolò d’Arcidano, 30/05/2013 
 

        F.to Il Segretario dell’Unione 
   

 

 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
San Nicolò d’Arcidano,  30/05/2013.                                                                                                               

L’impiegato incaricato/a 
                                                                                                                    F.to Sofia Murgia 
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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
N. 33 

Del 29.05.2013 
OGGETTO: Approvazione schema del Rendiconto di Gestione per 
l’esercizio 2012. 

 
L’anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di Maggio, con inizio alle ore 16.00 
presso l’ufficio del Sindaco del Comune di San Nicolò D’Arcidano, a seguito di avvisi scritti 
si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, 
composto dai Signori Sindaci:  
 
 
Cera Emanuele 
Piras Pietro Paolo  
Casciu Gerardo 
Garau Pier Francesco 
Santucciu Andrea 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 
 
 
   

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l’art. 151, concernente disposizioni in materia di 
bilancio preventivo e consuntivo e l’art. 227 sul rendiconto della gestione, il quale stabilisce che 
il rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio 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, stabilito dal regolamento e 
preso atto che sono allegati al rendiconto: la relazione dell’organo esecutivo, la relazione del 
revisore dei conti e l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza. 
 
Richiamata la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 10 del 9 maggio 2013 
“Riaccertamento residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2011 e precedenti da riportare 
nel rendiconto di gestione per l’esercizio 2012”, ai sensi dell’art. 228, comma 3, del D.Lgs. 
267/00. 
 
Visti: 
-  ed esaminato lo schema del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2012; 
-  l’elenco dei residui attivi e passivi, distinto per anno di provenienza; 
- i rendiconti resi dall’Economo dell’Unione e dal Tesoriere Banca di Credito Cooperativo di 
Arborea. 
 
Viste: 



- la deliberazione dell’Assemblea n. 22 del 13.06.2012 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012, il bilancio pluriennale 2012/2014, 
la relazione previsionale e programmatica 2012/2014; 

- la deliberazione dell’Assemblea n. 28 del 19.11.2012 relativa alla ricognizione sullo stato 
di attuazione dei programmi del 2012 e verifica degli equilibri di bilancio. 

 
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio 
Finanziario. 
  
Con votazione unanime 
 
 
 
 

DELIBERA 
 

Di approvare: 
- la relazione al rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2012 di cui all’art. 151, 

comma 6 del d.lgs 267/2000, come da documentazione agli atti depositati; 
- l’elenco dei residui attivi e passivi distinto per anno di provenienza, come da 

documentazione agli atti depositati; 
- lo schema del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2012, come da 

documentazione agli atti depositati, che presenta il seguente quadro riassuntivo finale: 
 
 
  residui  competenza   
fondo cassa al 31.12.2011     410.192,36 
riscossioni 850.302,59 2.857.441,36 3.707.743,95 
pagamenti 774.090,46 2.606.782,43 3.380.872,89 
fondo cassa al 31.12.2012     737.063,42 
residui attivi 443.644,66 619.911,39 1.063.556,05 
residui passivi 651.282,90 881.604,85 1.532.887,75 
avanzo al 31.12.2012     267.731,72 

 
Di prendere atto che l’avanzo di amministrazione risulta così composto: 
 

Avanzo di amministrazione:  267.731,72  
 di cui:    

 
 
Avanzo vincolato  108.725,62  

Avanzo vincolato per investimenti 0,00 

Fondi di ammortamento  0,00 
Avanzo non vincolato  159.006,10           
 
 
 
Di dare atto che il rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2012 è stato elaborato in base 
alle norme del D.Lgs. 267/2000, per cui sono stati riportati a residui attivi e passivi solamente le 
somme a fronte delle quali esistono titoli giuridici comprovanti il credito o il debito. 
 

Di trasmettere copia della presente deliberazione, unitamente agli atti depositati,al Revisore dei 
Conti per il parere di competenza. 
 
Dichiarare l’atto, per separata votazione unanime, immediatamente esecutivo.  


