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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
N. 039 

Del 04.08.2014 
Oggetto: Approvazione conto consuntivo esercizio 2013. 

 
L’anno duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di Agosto, con inizio previsto alle ore 
09.30 in Uras, nell’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:  
 
 
 
Casciu Gerardo 
Piras Pietro Paolo 
Cera Emanuele  
Garau Pierfrancesco  
Santucciu Andrea  

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Casciu Gerardo. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Franco Famà. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Vista la proposta di approvazione dello schema di Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2013 
avanzata dal responsabile del Servizio Finanziario dell’Unione dei Comuni del Terralbese 
appresso interamente riportata: 
 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare: 

a) l’art. 151 concernente rispettivamente disposizioni in materia di bilancio preventivo e consuntivo; 

b) l’art. 227 “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 giugno dell’anno 

successivo, tenuto conto della relazione dell’organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dell' Asemblea 

per un tempo non inferiore a 20 giorni, stabilito dal regolamento, prima dell’inizio della sessione assembleale; 

c) l’art. 231 del D.lgs. 267/2000 relazione dell’organo esecutivo dell’ente al rendiconto della gestione; 

 

VISTO l’art. 2-quater, D.L. 154/2008, convertito dalla legge 189/2008, che ha fissato il termine per la delibera del 

rendiconto della gestione degli Enti Locali al 30 aprile dell’anno successivo, con effetto dall’approvazione del 

rendiconto 2008; 

Sono allegati al rendiconto: 

- la relazione dell’organo esecutivo di cui all’art. 151, comma 6, del D.Lgs. 267/2000; 

- la relazione del revisore dei conti di cui all’art. 239, commi 1 lett. d) del D.Lgs. 267/2000; 

- l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza; 

 

 

 

 

 

 

 

 



VISTA la deliberazione  dell'Assemblea n. 41 del 16/12/2014 013 di approvazione del Bilancio di Previsione 2013, del 

Bilancio Pluriennale 2013/2015 e della relazione previsionale e programmatica; 

ATTESO che l’Ente avvalendosi della facoltà di cui all’art. 232 del citato D. Lgs 267/2000 ha adottato il sistema 

contabile semplificato con tenuta della sola contabilità finanziaria ed utilizzo del conto del bilancio per costruire la 

conciliazione dei valori e rivelazione integrative, il conto economico ed il conto del patrimonio; 
 
VISTI i seguenti atti allegati alla presente per costituirne parte integrale e sostanziale: 

- Conto del Bilancio esercizio 2013; 

- Conto del Patrimonio attivo e passivo anno 2013; 

- Elenco dei residui attivi e passivi; 

- Verbale di chiusura esercizio 2013 reso dal tesoriere; 

- Relazione art. 151 comma 6 del D. Lgs 267/2000; 

 

SI PROPONE 

DI APPROVARE lo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2013 completo degli allegati 

succitati con le seguenti risultanze: 

 

RENDICONTO DI GESTIONE 2013 
 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 
Fondo di cassa al 1° gennaio 2013      737.063,42 
RISCOSSIONI 831.222,89 2.268.036,36 3.512.259,25 
PAGAMENTI 818.435,09 2.539.205,33 3.357.640,42 
Fondo di cassa al 31/12/2013     891.682,25 
Residui attivi 232.413,16 490.342,51    722.755,67 
Residui passivi 714.452,66 632.127,14 1.346.579,80 
differenza   -  623.824,13 
    

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE    267.858,12 
 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  267.858,12. 

Vincolato: 47,944,62 relativo al servizio RR.SS.UU  

La  presente deliberazione verrà successivamente inviata al revisore dei conti per la relazione da rendere ai 

sensidell’art. 239 lett. d) del D. Lgs n. 267/2000. 

Esprimere parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del TUEL.” 

 

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere favorevole del responsabile del servizio 
interessato per la regolarità tecnica e del responsabile del servizio finanziario per la regolarità 
contabile; 
 
Il Consiglio di Amministrazione, dopo ampia discussione e con votazione unanime. 
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di schema del Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2013 avanzata 
dal responsabile del Servizio Finanziario dell’Unione dei Comuni del Terralbese con i relativi 
allegati di Legge. 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a seguito di separata 
votazione unanime. 
 
 


