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OGGETTO: Rendiconto del bilancio 2009. Approvazione schema e
relazione.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio

L’anno duemiladieci addì quindici del mese di aprile alle ore 18,50 nella sala delle adunanze
assembleari dell’Unione Comuni d’Ogliastra, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Unione in
seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione.

F.to Dr.ssa Mulas Maria Grazia

Presiede la seduta Marco Melis nella sua qualità di Presidente pro tempore sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Signori:
Il sottoscritto Segretario dell’Unione, ai sensi della L.Regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.
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IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
Dott.ssa Maria Grazia Mulas

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
PREMESSO che:
sulla medesima proposta, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere
favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:



Il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità tecnica;



Il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità contabile;

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTI gli allegati alla presente proposta di approvazione dello schema di rendiconto della gestione 2009:

PREMESSO che il D.Lgs. 267/2000, Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali, fissa il termine
del 30 giugno dell’anno successivo per l’approvazione del rendiconto della gestione, comprendente il conto
del bilancio, il conto del patrimonio ed il conto economico;
VISTA la legge n. 189 del 4 dicembre 2008 di conversione del DL 154/2008 con la quale il termine di
approvazione del rendiconto della gestione (bilancio consuntivo) previsto dal testo unico degli enti locali è
stato anticipato al 30 aprile 2009;
CONSIDERATO che in base agli artt.151 comma 6° e 227 comma 5° lettera a del decreto legislativo
18.08.2000 n.267 occorre allegare al conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario una relazione
illustrativa della Giunta Comunale che esprima le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 45 del 14 aprile 2010, con la quale il
responsabile dei servizi finanziari ha provveduto all’accertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art.
228 del decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO che in base all'articolo 227 comma 5° lettera c, d el medesimo decreto legislativo, occorre allegare
al conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario l'elenco dei residui attivi e dei residui passivi per anno
di provenienza;
ESAMINATO, con tutti i relativi documenti allegati, il conto del bilancio 2009, reso dal Tesoriere
Comunale, Banco di Sardegna nelle seguenti risultanze:

A) rendiconto della gestione
1. conto del bilancio – parte entrata;
2. conto del bilancio – parte uscita;
3. quadro generale riassuntivo:
a. della gestione finanziaria
b. della gestione di competenza

c. delle entrate
d. delle spese
4. riepilogo generale di classificazione delle spese;
5. rendiconto della gestione reso dal Tesoriere Comunale;
6. conto del patrimonio;
B) allegato B relazione illustrativa dei dati consuntivi dell’esercizio finanziario 2009
C) allegato C determinazione dei residui attivi e passivi risultanti alla chiusura dell’esercizio finanziario
2009;
RITENUTO di poter procedere all’approvazione dello schema di rendiconto di gestione e della relazione
allegata;
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal
Responsabile del servizio economico-finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile riportato in
calce alla presente deliberazione per frane parte integrante e sostanziale;
VISTI:

In conto
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1 gennaio 2009

Totale

465.030,75

Riscossioni

37.950,00

1.290.068,52

1.328.018,52

Pagamenti

45.744,73

1.513.345,97

1.559.090,70

Fondo di cassa al 31 dicembre 2009

233.958,57

o

Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA
−

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

−

Di approvare lo schema di rendiconto della gestione dell’Unione relativo all’esercizio 2009 che si
allega al presente atto sotto la lett. A per costituirne parte integrante e sostanziale;

−

Di dare atto che, il conto del bilancio dell’Unione, sulla base del conto reso dal Tesoriere, relativo
all’esercizio finanziario 2009 si concretizza nelle seguenti risultanze finali:

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza

233.958,57

Cui si aggiunge il risultato d'amministrazione, nelle seguenti risultanze:
RESIDUI ATTIVI
61.005,78
784.333,37
RESIDUI PASSIVI
104.728,61
759.600,91
Differenza
Avanzo al 31 dicembre 2009

Il D. Lgs 267/2000 e lo Statuto dell’Unione;

845.339,15
864.329,52
-18.990,37
214.968,20

In conto
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1 gennaio 2009

DATO ATTO che nel decorso anno 2009, non è stato adottato alcun provvedimento di riequilibrio, ai sensi
dell'art.193, comma 2,del D.L.vo n° 267/2000;

465.030,75

Riscossioni

37.950,00

1.290.068,52

1.328.018,52

Pagamenti

45.744,73

1.513.345,97

1.559.090,70

Fondo di cassa al 31 dicembre 2009

DATO ATTO inoltre che al 31 dicembre 2009, così come dichiarato dal Responsabile del Servizio, non
esistono debiti fuori bilancio non riconosciuti e/o non finanziati;

Totale

233.958,57

Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza

233.958,57

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 227, D.Lgs.vo n. 267/2000, occorre che prima della sottoposizione
all’Assemblea Generale del Rendiconto, quest'ultimo, debba essere messo a disposizione dei componenti
della stessa per un periodo non inferiore a 20 giorni;

−

APPURATO che, ai sensi dell'art. 239, lettere d) del D.Lgs.vo 18.8.2000, n. 267, occorre trasmettere la
proposta approvata con il presente atto all'organo di revisione insieme allo schema del rendiconto affinché
l'organo di revisione rediga la relazione di accompagnamento;

Di approvare la relazione allegata dei dati consuntivi prevista dall'art. 151 comma 6 del D.L.vo
267/2000, che si allega sotto la lettera B alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale;

−

Di approvare l’elenco dei residui attivi e passivi accertati negli importi sopra evidenziati ed allegati
unitamente alla Determinazione del Responsabile del Servizio 45 del 14 aprile 2010 sotto la lettera
C alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

−

Di dare atto della corrispondenza dei dati contabili con gli atti e le deliberazioni;

−

Di trasmettere la relazione illustrativa e lo schema di rendiconto al Revisore dei Conti per i
provvedimenti di competenza;

−

Di dare atto che la copia della presente deliberazione corredata da tutti gli atti, verrà allegata al
rendiconto cui si riferisce sotto la lettera A per costituirne parte integrante e sostanziale.

VISTA l'allegata "relazione illustrativa" dei dati finanziari del conto consuntivo 2009;
ACCERTATA la regolarità della formazione del Rendiconto dell'esercizio finanziario 2009 e dei documenti
ad esso allegati;

