
 
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 05/07/2013 al 16/07/2013 al n. 26.   
 
San Nicolò d’Arcidano, 05/07/2013. 
 

      Il dipendente incaricato/a 
                                                                                                   F.to Sofia Murgia 

 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
San Nicolò d’Arcidano, 05/07/2013. 

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

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
 

N. 27 
Del  01.07.2013 

OGGETTO: Approvazione Rendiconto di Gestione per l’esercizio 2012.  

 
L’anno duemilatredici, il giorno uno del mese di luglio, con inizio alle ore 16,00 

nell’aula consiliare del Comune di San Nicolò D’Arcidano, a seguito di avvisi scritti si è 
riunita l’Assemblea dell’Unione dei Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima 
convocazione e composta 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 Sig.Cera Emanuele. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 
 
 

L’ASSEMBLEA 
 

Preso atto, con votazione unanime, dell’inversione dell’ordine del giorno rispetto all’avviso di 
convocazione dell’Assemblea dei Sindaci,  Prot. n. 2555 del 27/06/2013, si procede all’esame e 
all’approvazione di quanto indicato in oggetto.  
 
Visti gli artt. 227, 228, 229 e 230 del d.lgs. 267/2000, in base ai quali la dimostrazione dei 
risultati di gestione viene effettuata mediante il rendiconto di gestione, comprendente il conto 
del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio. 
 
Dato atto che il comma 2 dell’art. 227 del d.lgs. 267/2000 stabilisce che “il rendiconto 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”. 
 
Visti:  

- 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; 

- i rendiconti resi dall’Economo dell’Unione e dal tesoriere Banca di Credito Cooperativo 
di Arborea; 

- la deliberazione del C.d.A. n. 33 del 29.05.2013 con la quale è stato approvato lo schema 
del rendiconto di gestione per l’esercizio 2012; 



- la determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 10 del 9.05.2013 
“Riaccertamento residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2011 e precedenti da 
riportare nel rendiconto di gestione per l’esercizio 2012”; 

- l’elenco dei residui attivi e passivi distinto per anno di provenienza; 
- la relazione illustrativa del C.d.A. sui risultati della gestione. 

 
 
Dato atto che: 

- i dati del presente rendiconto di gestione hanno rispondenza con le scritture contabili del 
tesoriere; 

- il rendiconto di gestione 2011 è stato regolarmente approvato con delibera dell’Assemblea 
n. 23 del 25.06.2012. 
 

Considerato che non sono stati rilevati eventi o elementi modificativi degli equilibri di bilancio 
che richiedano provvedimenti amministrativi di adeguamento. 

 
Preso atto delle valutazioni di efficacia dell’azione amministrativa condotta sulla base dei 
risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti nel suddetto esercizio 
finanziario. 
 
Dato atto che: 
–  il rendiconto della gestione dell’esercizio 2012 è stato elaborato secondo il d.lgs. n. 
267/2000, per cui sono stati riportati a residui attivi e passivi solamente le somme a fronte 
delle quali esistevano titoli giuridici comprovanti il credito e il debito; 
–  è stato disposto il deposito del rendiconto per 20 giorni presso l’ufficio di  Segreteria e di 
esso è stato dato avviso ai componenti del C.d.A. con atto del Responsabile del Servizio 
Finanziario prot. n. 2160 del 29.05.2013. 
– Che la RAS , Assessorato Enti locali,Finanze ed Urbanistica, con nota acquisita al nostro 
prot. n. 25/06/2013  con decreto n. 9 ha diffidato l’ente a deliberare il rendiconto entro 30 
giorni dalla data di ricevimento del presente. 
   
 
Vista la relazione del revisore dei conti resa favorevolmente ai sensi dell’art. 239 lettera d) del 
d.lgs. 267/2000, prot. n. 2442 del 18.06.2013. 
 
Acquisito il parere favorevole 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; 
- il rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2012, come da documentazione agli 

atti depositati. 
 

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. 
 
Dichiarare l’atto, per separata volontà unanime, immediatamente esecutivo. 
 
Di inviare copia della presente deliberazione ai Comuni facenti parte dell’Unione del 
Terralbese.  
 
 

 
 

 


