
PROVINCIA DI CAGLIARI

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

O R I G I N A L E

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 
2016.OGGETTO

28 giugno 2017

N. 18

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 18:00 nella sala delle 
Adunanze con l'assistenza del Segretario Comunale  Alberto Morelli;

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale, in seduta pubblica, di prima convocazione, presieduto dal  Gian Luigi Puddu, nella sua 
qualità di Sindaco , e con l’intervento dei Signori:

Presente Assente

PUDDU GIAN LUIGI Sindaco  X

ATZERI MARCO Consigliere Comunale  X

ATZORI STEFANO Consigliere Comunale  X

CADELANO LETIZIA Consigliere Comunale  X

CADELANO VALENTINA Consigliere Comunale X 

COCCO ARIANNA Consigliere Comunale  X

CONCU ANTONIO Consigliere Comunale  X

GUISO LUISA Consigliere Comunale  X

MILIA ELISABETTA Consigliere Comunale  X

MONTIS MAURO Consigliere Comunale  X

MURA MARCO Consigliere Comunale  X

PILI DAVIDE Consigliere Comunale  X

CANNAS DANIELA Consigliere Comunale  X

LECCA SANDRO Consigliere Comunale  X

TOLU ANDREA Consigliere Comunale  X

ALBAI GIUSEPPE Consigliere Comunale  X

MALLUS EFISIO Consigliere Comunale  X
116TOTALE

Partecipa alla seduta l’assessore tecnico Marco Locci, Maria Rita Arba

Risultato legale il numero degli intervenuti,



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali sono stati individuati i principi contabili 
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione. 

Richiamato il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 
118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42. 

Dato atto che, pertanto, con decorrenza 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di 
cui al citato D.Lgs. 118/2011. 

Rilevato che il rendiconto relativo all’esercizio 2016 deve pertanto essere approvato in base agli schemi 
armonizzati di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, 
come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014 

Viste : 

la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 17/05/2016 con la quale  è stato approvato il Documento 
unico di programmazione per il periodo 2016-2018; 

la deliberazione del Consiglio  comunale n. 23 del  17/05/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione 2016-2018 (secondo lo schema D.lgs n. 118/2011) e le variazioni successivamente adottate ; 

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 in data 27/07/2016 con la quale si è provveduto 
all’approvazione  della salvaguardia degli equilibri di bilancio e variazione di assestamento generale; 

Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale N. 53 del 07.06.2017 si è provveduto al 
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto 
del bilancio secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 07.06.2017 con la quale si è provveduto ad 
approvare lo schema di Rendiconto della gestione 2016 e la relazione illustrativa allo stesso; 

Preso atto che: 

- che sono stati rispettati i vincoli di finanza pubblica ai sensi della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 
2016); 

- il Tesoriere comunale, Banco di Sardegna S.P.A., ha reso il conto nei termini previsti dall’articolo 226 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e la proposta di rendiconto 2016 chiude con risultati contabili concordanti con 
quelli del Tesoriere; 

Visti  i conti della gestione dell’anno 2016 presentati dall’economo e dagli agenti contabili ai sensi 
dell’articolo 233 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e dato atto che è stata regolarmente compiuta 
l’operazione di parifica dei conti predetti; 

Richiamato l’art. 227 comma 5, ai sensi del quale al rendiconto della gestione sono allegati i documenti 
previsti dall'art. 11 comma 4 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed i seguenti 
documenti: 

a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato 
deliberati, e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei 
rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati 
nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio 



antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della 
gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco; 

b) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 07.06.2017 con la quale si approva l’inventario e lo 
stato patrimoniale al 1/1/2016 di avvio della nuova contabilità, riclassificati e rivalutati, nel rispetto del 
principio contabile applicato 4/3;  

Vista la Relazione dell’ Organo di revisione economico-finanziaria; 

Visti  i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 
2000, n.267. 

INTERVENTI 
Sono presenti ai lavori del Consiglio comunale sia la Responsabile dei Servizi Finanziari dottoressa Loy sia 
il Revisore del Conto dottoressa Bonamici 
Arba : Illustra brevemente i contenuti contabili del Rendiconto 2016. 
Bonamici: Il Revisore contabile espone i dati salienti della sua relazione che si conclude con il parere 
favorevole. 
Albai : Chiedo di conoscere con quali tempi il Revisore riceve gli atti da parte della Ragioneria per 
l’emissione dei pareri, infatti la Giunta ha approvato lo schema del Rendiconto di gestione 2016 in data 7 
giugno 2017 ed il Revisore ha dato il proprio parere favorevole nello stesso giorno. Inoltre a pagina 13 della 
relazione c’è una voce relativa ai lavori alla casa Dessy sulla quale vorrei dei chiarimenti, dal momento che 
una parte dei lavori è già stata pagata. 
Bonamici: Con gli uffici finanziari siamo continuamente in contatto e lavoriamo anche molto tempo prima 
per il rendiconto dal momento che sono risultanze contabili finali e si tratta sostanzialmente di una chiusura 
tecnica. Il Lavoro inizia con la chiusura resa dal Tesoriere che avviene entro il 31 gennaio e prosegue con il 
riaccertamento dei residui ed una volta fatto questo in pratica il rendiconto è fatto. Infatti vale come pre-
consuntivo dal momento che posso verificare tutti i dati con molto anticipo ed è per questo motivo che il mio 
parere reca la stessa data dell’approvazione dello schema di rendiconto. Per quanto riguarda la seconda 
domanda il dato riportato è corretto e non so dire se sia stato pagato o meno l’importo dichiarato dal 
consigliere Albai. 
A questo punto la Ragioniera del Comune. Dottoressa Loy effettua la verifica dalla sua postazione di lavoro 
e, ritornata in aula, ricorda che effettivamente una parte delle somme iscritte sono state pagate, ma questo 
non cambia assolutamente i dati contabili del rendiconto 2016. 
Mura : Ringrazio i dipendenti e la Giunta per il lavoro svolto nell’esercizio 2016 ma voglio ricordare anche il 
documento redatto dall’ANCI Sardegna con il quale viene lamentata la scarsità di risorse disponibili per gli 
Enti locali e nel quale si invita a trovare una soluzione che permetta di disporre di maggiori risorse 
finanziarie. 
Guiso: la domanda posta dal consigliere Albai al Revisore Bonamici è molto tendenziosa e secondo me lede 
l’onorabilità della dottoressa stessa. 
Cannas: La domanda posta dal collega Albai non aveva nulla di malizioso ma era semplicemente stata fatta 
in perfetta buona fede, con lo scopo di conoscere alcuni dati. 
Albai : In riferimento alle spese sostenute per l’illuminazione pubblica, finanziate in parte con la TASI, si è 
registrata una notevole economia e chiedo come può essere riutilizzata. 
Arba : Non può essere riutilizzata dal momento che va a finire nell’avanzo di amministrazione. 
Bonamici: Ritorno sulla prima domanda formulata dal consigliere Albai per ricordare che se la stessa fosse 
stata espressa in maniera diversa non ci sarebbero stati problemi ma in questo caso Albai dovrebbe chiedere 
scusa per come mi ha posto la domanda. 
Albai : La prima cosa che salta all’occhio del Rendiconto 2016 è l’enorme avanzo di amministrazione e ciò 
può significare solo due cose: o sono state chieste ai cittadini troppe tasse oppure agli stessi sono stati 
sottratti del servizi. Inoltre nel corso della gestione non ho visto interventi a favore dei giovani e non 
condivido alcune spese come quelle sostenute per il mantenimento dei cani a Shardana. Quindi il voto del 
gruppo del Movimento 5 Stelle sarà negativo. 



Milia : Per le spese inerenti la lotta al randagismo si è discusso diverse volte in commissione e purtroppo 
diventa anche una questione di sensibilità personale. Mi rendo conto che i randagi sono sempre molti ma il 
solo fatto di guardare la spesa non è certamente un parametro valido. 
Arba : Con il nuovo sistema contabile tutto quello che non viene impegnato viene rinviato all’anno 
successivo ed è questo il meccanismo per cui l’avanzo di amministrazione aumenta continuamente ma non 
può essere in pratica toccato se non in minima parte. Si tratta sostanzialmente solo di un tecnicismo. 
Bonamici: I risultati di gestione sono quelli espressi nel documento contabile, e non bisogna confondere la 
contabilità economica patrimoniale con quella armonizzata. L’unica regola che deve essere rispettata è quella 
di assicurare il pareggio di bilancio e non si può paragonare il Comune ad un’Azienda privata. Solamente il 
legislatore può modificare questo stato di cose. 
Sindaco: Ritengo che la cosa migliore certificata dal Revisore contabile sia quella che il nostro bilancio è 
sano e da sempre il nostro Comune ha fatto la “formichina” senza incorrere in spese inutili. L’ANCI 
Sardegna ha fatto bene a pubblicare quel documento, già citato dal consigliere Mura. Purtroppo tutti i 
Comuni si sono ritrovati in difficoltà a chiudere i bilanci dal momento che negli ultimi anni i tagli ai 
trasferimenti hanno toccato una quota pari al 43%. I Comuni incidono sul disavanzo pubblico solo per il 7% 
e la cosa peggiore è che gli Enti locali non possono utilizzare l’avanzo di amministrazione. Per questo 
motivo l’ANCI ha chiesto un allentamento sui vincoli di bilancio che condiziona l’attività pubblica e, 
qualora non rispettati, sono previste pesanti sanzioni 

Acquisiti  i pareri  favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 

VOTAZIONE: Favorevoli 11 – Contrari 5 (Pili, Cannas, Albai, Lecca, Tolu) 
 

D E L I B E R A 

1) Di approvare il rendiconto di gestione per l’anno 2016 e relativa Relazione Illustrativa, redatto secondo 
gli schemi di cui al D.Lgs. 118/2011, con i relativi allegati; 

2) Di dare atto che il rendiconto di gestione per l’anno 2016 si concreta nelle seguenti risultanze finali: 
 
SALDO DI CASSA In conto 

Totale                  
  RESIDUI COMPETENZA  
  

    
Fondo di cassa 1° gennaio     4.824.941,85  
Riscossioni 2.034.573,19  6.015.908,24  8.050.481,43  
Pagamenti 1.959.606,66  6.849.851,05  8.809.457,71  

Fondo di cassa al 31 dicembre     4.065.965,57  
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre   0,00  
Differenza     4.065.965,57  
di cui per cassa vincolata     1.248.039,77 

 

RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE  

      

        
  In conto Totale                
  RESIDUI COMPETENZA  
        
      
Fondo di cassa al 1° gennaio 2016     4.824.941,85  
RISCOSSIONI 2.034.573,19  6.015.908,24                

8.050.481,43  
PAGAMENTI 1.959.606,66  6.849.851,05                

8.809.457,71  



Fondo di cassa al 31 dicembre 2016                 
4.065.965,57  

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre                                 
-   

Differenza                   
4.065.965,57  

RESIDUI ATTIVI 1.395.011,88  2.995.577,87                
4.390.589,75  

RESIDUI PASSIVI 56.441,87  1.420.943,37                
1.477.385,24  

Differenza                   
2.913.204,51  

meno FPV per spese correnti                      
872.134,59  

meno FPV per spese in conto capitale                    
298.595,45  

        
RISULTATO  d'amministrazione al 31 dicembre 2016     (A)               

5.808.440,04  

 

3) Di approvare  i conti della gestione dell’anno 2016 presentati dall’economo, dal tesoriere e dagli agenti 
contabili ai sensi dell’articolo 233 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 

4) Di are atto che i documenti, allegati al rendiconto 2016, sono conservati agli atti del Servizio Finanziario;. 

5) Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione: Favorevoli 11 – Contrari 5 (Pili, Cannas, Albai, 
Lecca, Tolu), immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 
n.267. 
 



COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016.

Oggetto proposta di delibera:

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE

Manuela LOY

Settimo San Pietro, 22.06.2017

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARISettimo San Pietro, 22.06.2017

Manuela LOY



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 del 28/06/2017

PROVINCIA DI CAGLIARI

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016.
OGGETTO:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 PUDDU GIAN LUIGI MORELLI ALBERTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Lgs 82/2005).

seguono le firme

Letto, approvato e sottoscritto.

Deliberazione del Consiglio n. 18 del 28 giugno 2017


