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Oggetto:
APPROVAZIONE
RENDICONTO
FINANZIARIA ESERCIZIO 2010

DELLA

GESTIONE

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno TRE del mese di GIUGNO alle ore 20.00, nella sala delle adunanze del
Comune,convocata con apposito avviso si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti del giorno
Presiede l’adunanza la Sig.ra ZIDDA FRANCESCA

Sono presenti i signori:
ZIDDA FRANCESCA
GODDI GIOVANNA M.B.
BARDEGLINU GREGORIO
COSSEDDU MARIA DEB.
MANGIA TERESA
MASALA ANGELA M
MONNI ANTONIA
BECCONI MASSIMILIANO

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

CARAI ANTONELLO
RUIU GIUSEPPINO
DESERRA MICHELE MARIO
TALANAS GIUSEPPE.
ZORI LUIGI
DIGOGLIU ANTONELLA.

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
ASSENTE
PRESENTE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa. GLORIA FIORE
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000

Il responsabile del servizio interessato Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA per quanto concerne la regolarità tecnica
ha espresso parere:
FAVOREVOLE
____________________________________________________
Il responsabile del servizio ragioneria Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA quanto concerne la regolarità contabile ha
espresso parere: FAVOREVOLE

Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento
_______________________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITO l’ intervento del Sindaco;
CONSIDERATO che ai sensi dell’ art. 2 quarter, comma 6, della legge 189/2008 che ha
modificato l’art. 227 del D.Lgs. n° 267/2000 si deve provvedere all’ approvazione del rendiconto
della gestione dell’ esercizio 2010 entro il 30 aprile 2011;
VISTO il riaccertamento dei residui provenienti dagli esercizi 2009 e precedenti e la ricognizione
dei residui provenienti dalla competenza 2010, determinati dal responsabile dell’ ufficio finanziario
Con determinazione n° 103 del 29.03.2011;
VISTO il conto consuntivo dell’ esercizio 2010 presentato dal Tesoriere;
RILEVATO che si è determinato un avanzo di amministrazione pari a € 789.056,97;
VISTA la relazione del Revisore dei Conti, il quale constata la regolarità contabile dgli atti ed
esprime parere favorevole per l’ approvazione del rendiconto;
RILEVATO che il rendiconto in esame comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio;
RITENUTO di dover provvedere alla sua approvazione;
ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

TUTTO ciò premesso con n. 11 voti favorevoli e n. 1 contrari ( Deserra ) su n. 12 presenti e
votanti;

DELIBERA
Di approvare il rendiconto dell’ esercizio 2010 comprendente il conto del bilancio ( come da
prospetto allegato ) e il conto del patrimonio;
Di autorizzare l’ aggiornamento dell’ elenco dei residui attivi e passivi come determinati dal
Responsabile del Servizio Finanziario;
Di approvare ai sensi del comma 1 dell’ art.187 del D.Lgs n 267/2000 la ricognizione dell’
avanzo di amministrazione pari a € 789.056,97 proveniente:
° € 143.385,33 da fondi per finanziamento spese in conto capitale;
° € 7.896,00 da fondi vincolati;
° € 637.775,64 da fondi non vincolati;
DANDO ATTO che per il bilancio 2010 l’ avanzo di amministrazione utilizzato e stato pari a
€ 11.488,45;
DI ALLEGARE al presente atto deliberativo la relazione della G.M., il parere del Revisore
dei Conti, l’ elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, certificazione
dei parametri di cui al Decreto Ministeriale 30 Settembre 1993, delibera CC. n° 23 del 28

Settembre 2010 relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e
salvaguardia equilibri di bilancio;
CON SUCCESSIVA VOTAZIONE con n. 11 voti favorevoli e n. 1 contrari ( Deserra )
Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’ art. 134 comma 4 del D.Lgs
267/2000

Letto, confermato e sottoscritto-

IL PRESIDENTE
ZIDDA FRANCESCA

IL SEGRETARIO
FIORE GLORIA
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