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Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto.

IL SINDACO

DELIBERA N. 15

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to
MARIO CONTU
…………………………..

f.to DR. GIORGIO SOGOS
……………………………….

COMUNE DI GENURI

Il sottoscritto Segretario Comunale

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

ATTESTA

Verbale di adunanza del Consiglio Comunale

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n° 267 :

è stata pubblicata all’Albo pretorio on-line del sito istituzionale dell’Ente il giorno ……..…………….…… (n°

Adunanza

ORDINARIA

PUBBLICA

Seduta

….….. del Reg. Pubbl.) per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009;

OGGETTO

è stata trasmessa:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
dalla residenza Municipale lì …………………………

APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2014.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. GIORGIO SOGOS
f.to ………………………..
======================================================================================
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

L’anno DUEMILAQUINDICI
addì VENTQUATTRO del mese di GIUGNO nel Comune di
GENURI, alle ore 11,00 nella sala delle adunanze
Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori:
PRESENTI

IL SEGRETARIO COMUNALE

CONTU MARIO

X

ATZORI SILVIA

X

CAMBONI FRANCESCO

X

CANCEDDA EMIDIO

X

CONCAS ANTONELLO

X

ASSENTI

……………………………………

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D.LGS N° 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
esprime PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dr.ssa Stefania Picchedda

CONTU NICOLA MICHELE
MARRAS SERGIO

X
X

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
esprime PARERE FAVOREVOLE

(Ing. Daniela Usai)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE
esprime PARERE FAVOREVOLE

MUSCAS RAFFAELE

X

PIRAS FIDENZIO

X

PIRAS LUCIA

X

PIRAS MARIO

X

SIMBULA CLAUDIA

X

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dr.ssa Marta Corona)

SIMBULA SALVATORE

IL RESPONSABILE DELl’UFFICIO SEGRETERIA
esprime PARERE FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr. Giorgio Sogos)

X

Totale presenti n° 7
Assiste alla seduta il sottoscritto Segretario Capo Sig,

Totale assenti n° 6
DR. GIORGIO SOGOS

Il Sig. Sindaco CONTU MARIO
assume la presidenza e constatato legale il numero degli
intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

ORIGINALE

Il Sindaco introduce e illustra i dati contenuti nella relazione e dà parola al Responsabile dell’Ufficio
Finanziario per l’approfondimento degli aspetti tecnici;

a) Di approvare il rendiconto della gestione del Comune, relativo all’esercizio 2014, comprendente
il conto del bilancio, il conto del patrimonio, e la relazione della Giunta comunale di cui all’art.
151, comma 6, D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

Il responsabile dell’Ufficio Finanziario illustra gli aspetti tecnici della proposta:
IL CONSIGLIO COMUNALE

b) Di dare atto che il conto del bilancio del Comune , relativo all’esercizio finanziario 2014, sulla
base del conto reso dal tesoriere, si concretizza nelle seguenti risultanze finali:

FONDO CASSA AL 01/01/2014

………………………………

€. 1.149.216,73

VISTO il conto relativo all’esercizio 2014 reso dal Tesoriere del Comune, Banco di Sardegna di
Cagliari, corredato di tutti gli atti ed i documenti relativi ai pagamenti ed agli incassi;
VISTO ed esaminato il conto consuntivo dell’esercizio 2014 predisposto dal servizio finanziario;
VISTO il conto dell’economo approvato con determina N. 35 del 08/05/2015;
VISTA la relazione del Revisore dei conti acquisita al Ns. protocollo con n.1343 in data 23/06/2015 con
numero 1301;
VISTE e disposizioni previste dall’art. 151 dl decreto leg.vo n. 267/2000, relative alla formazione del
rendiconto di gestione;

VISTO l’articolo 227 e successivi del decreto leg.vo 267/2000;
RILEVATO CHE
•
•

la Giunta Comunale ha approvato lo schema di conto consuntivo e la relazione allegata,
predisposto dall’Ufficio finanziario, con deliberazione G.M. n° 17 del 28/04/2015;
con Determinazione A.G. n° 21 in data 03/04/2015, sono stati riaccertati i residui attivi e
passivi ai sensi dell’art. 228 del decreto Leg.vo 267/2000;

VISTA la deliberazione C.C. n° 17 del 24/09/2014 avente per oggetto “ Ricognizione sullo stato di
attuazione dei Programmi e salvaguardia degli equilibri di bilancio – art. 193 D. Lgs. n° 267/2000”.
DATO ATTO , che nel decorso anno 2014, non è stato adottato alcun provvedimento, ai sensi dell’art.
193, comma 2, del D.L.vo n° 267/2000, in quanto non esistevano i presupposti per un eventuale
riequilibrio del bilancio;
VISTO il conto generale del patrimonio
ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile della proposta delibera, espressi dal
responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, del D. Lgs n° 267/2000;
CON votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA

Riscossioni
Pagamenti

A/ Residui
420.086,18

in c/competenza
755.032,67

TOTALE
1.175.118,85

807.164,04

566.948,03

1.74.112,07

Fondo cassa al
31.12.2014

€. 950.223,51

Cui si aggiunge il risultato d’amministrazione , nelle seguenti risultanze:
Residui attivi da
riportare
Residui passivi da
riportare

583.975,55

303.494,42

887.469,97

698.397,05

352.279,87

1.050.676,92

DIFFERENZA

- 163.206,95
AVANZO

€. 787.016,56

c) di dare atto che il conto del patrimonio del Comune relativo all’esercizio 2014 esprime un
patrimonio netto di €. 1.257.708,08
d) di dare atto che dall’esame del conto e della relazione del revisore non risultano motivi per
rilevare responsabilità a carico degli amministratori e del tesoriere;
e) Dare atto altresì che si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi, di cui dell’art.
228 del decreto Leg.vo n° 267/2000 e che gli elenchi relativi, distinti per anno, vengono allegati
alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
DI DICHIARARE la presente, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n.267/2000

