COMUNE DI SARROCH
Città Metropolitana di Cagliari
a

a

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
a

COPIA
N. 35 Data 06/06/2019
OGGETTO ;

Rettifica atto di Giunta n. 34 del 31 maggio 2019 avente per oggetto "Approvazione
della relazione sulla gestione esercizio 2018 e schema di rendiconto.

a

L'anno duemiladiciannove il giorno sei del mese di giugno alle ore 12:10, nella residenza comunale, in
apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:
N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cognome e Nome
MATTANA SALVATORE
GUISO EFISIO ANDREA
CASCHILI ANDREA
SALIS MASSIMILIANO
SPANO MANUELA
SANNA ALESSANDRA

Presente
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si

Presiede il sig. SALVATORE MATTANA nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta la Dott.ssa Lucia Pioppo, Segretario, anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato,

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri
preventivi:
PARERE TECNICO
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 06/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-FIT - AREA FINANZIARIA E TRIBUTI
SERRA ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il proprio atto n 34 del 31 maggio 2019 relativo all’approvazione della relazione al rendiconto
di cui agli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del DL.gs. 18/08/2000, n. 267 i quali prevedono che al
rendiconto dell’esercizio venga allegata una relazione sulla gestione redatta secondo quanto previsto
dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011;
Preso atto della segnalazione del responsabile dell Area Finanziaria che ha segnalato un errore del
software gestionale nel calcolo degli accantonamenti e del FCDE che incidono non sul risultato di
amministrazione ma sulla sua composizione ;
Visti:


lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 al dL.gs. n. 118/2011 modificato nel tabulato delle composizione dell’avanzo



il riepilogo degli accantonamenti che ammontano a 312.804,96 anziché 307.290,96

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Vista la relazione sulla gestione dell’esercizio 2018, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del dL.gs. n.
118/2011, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di provvedere alla rettifica della composizione dell’avanzo di amministrazione;
Visto il DL.gs. 18/08/2000, n. 267;
Visto il dL.gs. n. 118/2011;
A voti unanimi e palesi
DELIBERA
1) di approvare lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2018 redatto
secondo lo schema di cui all’allegato 10 al dL.gs. n. 118/2011, i quali sono allegati al presente
provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
2) di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio 2018 si chiude con un avanzo di amministrazione
di €33.291.038,96.. così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria:

RESIDUI

GESTIONE
COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio 2018

TOTALE
31.320.936,2
2

RISCOSSIONI

(+)

1.814.024,0 11.066.904,49 12.880.928,5
3
2

PAGAMENTI

(-)

1.434.946,6
7

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018

(=)

35.405.293.8
5

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate
al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018

(=)

35.405.293,8
5

RESIDUI ATTIVI

(+)

4.403.436,9
8

1.895.404,73

6.298.841,71

RESIDUI PASSIVI

(-)

672.545,04

3.958.527,74

4.631.072,78

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI

(-)

114.324,43

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE

(-)

3.667.699,39

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31
DICEMBRE 2018 (A)(2)

(=)

33.291.038,3
9

7.361.624,22

8.796.570,89

Composizione del risultato di amministrazione al 31
dicembre 2018:
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/…. 2018)

Fondo contezioso
Altri accantonamenti

2.807.734,40

312.804,96

Totale parte accantonata (B)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli

3.120.539,36
6.498,84
2.269.511,18

Totale parte vincolata ( C)

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli
investimenti ( D)

2.276.010,02
1.105.842,04
1.105.842,04

6.496.877,42
Totale parte disponibile (E=A-B-CD)
26.788.647,5
4
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da
ripianare (6)
3) di approvare la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2018, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6,
del dL.gs. n. 118/2011 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
4) di trasmettere lo schema di rendiconto e la relazione sulla gestione all’organo di revisione, ai fini
della resa del prescritto parere;
5) di trasmettere altresì al Consiglio Comunale, una volta acquisito il parere dell’organo di revisione, lo
schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 2018, corredato di tutti i documenti previsti dalla
normativa, ai fini della sua approvazione.
La Giunta Comunale, con separata votazione unanime e concorde, espressa in forma palese, dichiara la
presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma4, del D.Lgs. 267/2000.
La presente deliberazione all'atto della pubblicazione va comunicata ai capigruppo, ai sensi dell'art. 125 del
D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
SALVATORE MATTANA

Il Segretario
Dott.ssa Lucia Pioppo

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

