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Adunanza ordinaria  – seduta pubblica 1° convocazione 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL’ ASSEMBLEA DELL’UNIONE DEL SULCIS 
 

 

N.  5 

 

OGGETTO: approvazione Rendiconto della gestione per l’esercizio 2016 ai   
                   sensi  dell’art. 227 del  D. Lgs. 267/2000. 

 
     L’anno duemiladiciasette addì  due  del mese di agosto, alle ore 16:00 , nella  Sede legale 

dell’Unione dei Comuni del Sulcis in  San Giovanni Suergiu, convocata con apposito avviso, si 

è riunita l’Assemblea dell’Unione dei Comuni del Sulcis, nelle persone dei Signori:  

 
 

  PRESENTE ASSENTE 

TRULLU GIANFRANCO (PRESIDENTE) 

 
COMPONENTI: 

(Sindaco del Comune di  Perdaxius) SI  

PINTUS  TERESA Sindaco Comune di S. Anna Arresi SI  

MASSIDDA PAOLA Sindaco Comune di Carbonia SI  

PIROSU   ANTONELLO  Sindaco Comune Villaperuccio SI  

COGOTTI MARIANO Sindaco Comune di Piscinas SI  

SUNDAS  ELIO Sindaco Comune di Santadi SI  

PIRAS  MARCO ANTONIO Sindaco Comune di Tratalias SI  

PISANU ANDREA Sindaco Comune di Giba SI  

MELIS               IVO Sindaco Comune di Masainas SI  

DEIAS                PIERO ANDREA Sindaco Comune di Nuxis SI  

USAI ELVIRA Sindaco  Comune di  S. G. Suergiu SI 

 

 

ALIMONDA GIORGIO Sindaco Comune di Portoscuso SI  

 

Totale presenti n. 12 

 

Totale assenti n. 0 

 
 

 
 

Preside la seduta il Presidente Avv. TRULLU Gianfranco 
Assiste il Segretario dell’Unione Dr. DIANA Giuseppe 
Il Presidente, fatto l’appello nominale dei componenti l’Assemblea e  riconosciuto legale il 

numero dei partecipanti, dichiara aperta la seduta e invita l’Assemblea a deliberare 

sull’oggetto sopra indicato. 
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L’ ASSEMBLEA DELL’UNIONE 

 

VISTA la proposta n°  4 in data 19/07/2017, del Presidente dell’Unione dei Comuni, avente 

per oggetto: “approvazione Rendiconto della gestione per l’esercizio 2016 ai sensi                  

dell’art. 227 del  D. Lgs. 267/2000”, allegata al presente atto  per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 
VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000, n° 267; 

 
VISTO lo Statuto dell’Unione dei Comuni del Sulcis. 

 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali n. 267/2000 , inseriti nella proposta suddetta; 

 
Con votazione unanime 

 
DE L I B E R A 

 

1. Di far propria la proposta di cui in premessa, avente per oggetto: “approvazione 

Rendiconto della gestione per l’esercizio 2016 ai sensi   dell’art. 227 del  D. Lgs. 

267/2000”,  allegata al presente atto  per farne parte integrante e sostanziale. 
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PROPOSTA ASSEMBLEA.  N.  5  del 20/07/2017 

 
 

Oggetto:   Approvazione Rendiconto della gestione per l’esercizio 2016 ai sensi dell’art. 227 del   
                 D. Lgs. 267/2000. 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

Preso atto che: 
• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza locale; 
• il Tesoriere Banco di Sardegna S.p.A.  ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 
267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di 
incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.); 
• gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come previsto 
dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000; 
• il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti 
contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio 
finanziario 2016 con le risultanze del conto del bilancio; 
 
Vista la deliberazione del C.d.A.  n. . 9 del 12/07/2017 relativa all’approvazione dello stato patrimoniale di 
apertura al 01/01/2016, ai sensi del principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale; 
 
Vista la deliberazione del  C.d.A. n. 10 del 12/07/2017 relativa al  riaccertamento ordinario dei residui ai 
sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011; 
 
Richiamato l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), del 
d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno 
successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato 
patrimoniale; 
 
Richiamate  le operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi effettuate dal Responsabile 
del Servizio Finanziario, di concerto con i Responsabili di Servizio dell’ente, confluite nella deliberazione del 
C.d.A. n. 10 del 12/07/2017 avente  ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui” di seguito riepilogata: 
 

 ELENCO IMPORTO 

 Residui attivi cancellati definitivamente 0,09 
 

 Residui passivi cancellati definitivamente 4.456,51 

 Residui attivi reimputati   184.081,68 

 Residui passivi reimputati   605.534,50 

 Residui attivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione dei 
residui 

10.661,93 

 Residui attivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione di 
competenza 

173.419,75 

 Residui passivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione dei 
residui 

109.292,90 

 Residui passivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione di 
competenza 

496.241,60 
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Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2016 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a 
Euro722.949,15  così determinato: 
 
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

 

RIASSUNTIVO DI AMMINISTRAZIONE 

2016 (risultato dei residui, della 

competenza e risultato di 

amministrazione) 

Movimenti 2016 

RESIDUI 

Movimenti 2016 

COMPETENZA 

TOTALE 

Fondo di cassa iniziale (01-01-2016)  (+)   784.951,46 

Riscossioni                                           (+) 417.433,60 565.297,67 982.731,27 

Pagamenti                                             (-) 158.005,74 465.275,02 623.280,76 

Fondo cassa finale (31-12-2016)   1.144.401,97 

Residui attivi                                        (+) 10.661,93 173.419,75 184.081,68 

Residui Passivi                                      (-) 109.292,90 496.241,60 605.534,50 

Risultato: Avanzo                                (+)   722.949,15 

F.P.V. per spese correnti                      (-)   0,00 

F.P.V. per spese in conto capitale        (-)   0,00 

Risultato Avanzo al 31/12/2016   722.949,15 

 

Parte accantonata 
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016    
Fondo residui perenti al 31/12/2016 (solo per le regioni)  
 
 
 
 

                                                                            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 da specificare                                                      

Totale parte vincolata (C)         
 
Parte destinata agli investimenti                                                                                                                                             

                                                                         Totale destinata agli investimenti (D) 
     
 

                                                                                       Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 

0,00 
 

0,00 

0,00 

 

 

722.949,15 

 
 
Rilevato altresì che: 
• il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di  meno Euro  - 113.254,50; 
• lo stato del patrimonio si chiude con un patrimonio netto di Euro  + 3.071.561,28 così determinato: 
Patrimonio netto al 01/01/2016            Euro   3.184.815,78 
Variazioni in aumento                          Euro                  0,00 
Variazioni in diminuzione                    Euro      113.254,50 
Patrimonio netto al 31/12/2016            Euro   3.071.561,28; 
 
Vista  la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 in data 17/07/2017 con la quale è stato 
approvato lo schema di Rendiconto di Gestione per l’esercizio finanziario 2016 unitamente alla relazione 
sull’andamento della gestione 2016; 
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Vista la relazione dell’organo di revisione Rag. Soru Pietro, verbale n. 3 in data 20/07/2017,  con la quale si 
esprime parere favorevole  per l’approvazione del rendiconto di gestione 2016, allegata alla presente 
proposta per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
Visto lo Statuto; 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 

PROPONE ALL’ASSEMBLEA 
 

- di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del 
d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2016, redatto secondo lo 
schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati; 
 
- di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2016, un risultato di 
amministrazione pari a Euro 722.949,15,  così determinato: 

 

RIASSUNTIVO DI AMMINISTRAZIONE 

2016 (risultato dei residui, della 

competenza e risultato di 

amministrazione) 

Movimenti 2016 

RESIDUI 

Movimenti 2016 

COMPETENZA 

TOTALE 

Fondo di cassa iniziale (01-01-2016)  (+)   784.951,46 

Riscossioni                                           (+) 417.433,60 565.297,67 982.731,27 

Pagamenti                                             (-) 158.005,74 465.275,02 623.280,76 

Fondo cassa finale (31-12-2016)   1.144.401,97 

Residui attivi                                        (+) 10.661,93 173.419,75 184.081,68 

Residui Passivi                                      (-) 109.292,90 496.241,60 605.534,50 

Risultato: Avanzo                                (+)   722.949,15 

F.P.V. per spese correnti                      (-)   0,00 

F.P.V. per spese in conto capitale        (-)   0,00 

Risultato Avanzo al 31/12/2016 (A)   722.949,15 

 

Parte accantonata 
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016    
Fondo residui perenti al 31/12/2016 (solo per le regioni)  
 
 
 
 

                                                                            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 da specificare                                                      

Totale parte vincolata (C)         
 
Parte destinata agli investimenti                                                                                                                                             

                                                                         Totale destinata agli investimenti (D) 
     
 

                                                                                       Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 

0,00 
 

0,00 

0,00 

 

 

722.949,15 
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- di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a  meno Euro  - 113.254,50; 
 
- di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di Euro + 3.071.561,28; 
 
 
 
 
                                                                                                           IL PRESIDENTE 
                                                                                                      f.to   (Avv. Gianfranco Trullu) 

              ____________________ 
 

 

PARERI EX ART. 49, COMMA 1, T.U. D.Lgs. 267/2000 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ART.49 D. Lgs 267 / 2000; Proposta ritenuta regolare sotto il profilo tecnico. 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to Dott. Matzedda Pietro 
 

______________________ 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ART.49 D. Lgs 267 / 2000; Proposta ritenuta regolare sotto il profilo 
Contabile. 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

f.to Dott. Matzedda Pietro 
 

______________________ 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

           f.to (Avv. Gianfranco Trullu)          f.to    (Dr. Giuseppe Diana) 

   

   

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Unione, il giorno 

03/08/2017 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124, 

comma 1, del D.L.gs. 18 agosto, 2000, n. 267. 

 

                                                 IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

                                                                                                   f.to   (Dr. Giuseppe Diana) 

                                              

 

 

 

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Lì  03/08/2017 

 Il Segretario/Dirigente 

(Dott. Giuseppe Diana) 

F.to digitalmente 

 

 
 

 

 

 

 


