
 
 

COMUNE DI ESPORLATU 
PROVINCIA DI SASSARI 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
 
N.  9    del   24.04.2019 
 
OGGETTO: Approvazione Conto Consuntivo – Esercizio finanziario 2018. 
 
 
 
 

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di Aprile alle ore 11.10 in 2^ convocazione 
in Esporlatu e nella sala delle adunanze della Casa Comunale. 

Convocato per determinazione del Sindaco con avvisi in iscritto contenenti l’elenco degli oggetti da 
trattare, spediti dal Sindaco e notificati sin dal 18/04/2019 ai singoli Consiglieri, come risulta da 
dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica, con 
l'intervento dei Signori Consiglieri: 
 
 
 
1) FURRIOLU FRANCESCO GIUSEPPE 
2) CANU GIOVANNI 
3) DURGALI NICOLINO 
4) ARRAS LAURA 
5) PISCHEDDA PASQUALE 
6) CANU IVO 
7) SOLINAS GIUSEPPE 
8) PITTALIS GONARIA 
9) NIEDDU PAOLO 
10) MELONI MARCO 
11) CANU LUCIA 
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Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Sindaco Sig. FRANCESCO 

GIUSEPPE FURRIOLU assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in 
esame l’oggetto all’ordine del giorno. 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. LUIGI PIRISI con le funzioni previste dall’art. 97, 

comma  4.a, del T.U. n. 267/2000. 
  
 
 
 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale: 
� n. 46 del 28/12/2017  è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011; 
� n. 14 del 25/07/2018  è stata verificata la salvaguardia degli equilibri di Bilancio di Previsione  2018/2020 - art. 

193 del D.Lgs. n. 267; 
� n. 13 del 25/07/2018  è stato approvato l’assestamento generale di Bilancio  di Previsione  2018/2020  - art. 175 del 

D.Lgs. n. 267/20007; 
 

Preso atto che pertanto, la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata dal D.Lgs. n. 267/2000 con 
le disposizioni di cui al Titolo VI° e dal D.Lgs. n. 118/2011 con le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10, 
12, e 13. 
 
Visto l’art. 227, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, a sua volta integrato 
dal D.Lgs. n. 126/2014, per il quale:  “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il 
quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”. 
 
Rilevato che l’Ente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 27/11/2015, si è avvalso della facoltà di cui al 
comma 2 dell’articolo 232, per il quale: “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità 

economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017”, e che pertanto, ai sensi del comma 3 del sopra richiamato articolo 227: “Nelle 
more dell'adozione della contabilità economico-patrimoniale, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che si avvalgono della 
facoltà, prevista dall'art. 232, non predispongono il conto economico, lo stato patrimoniale e il bilancio consolidato”. 
 

Vista la comunicazione dell’ANCI Sardegna del 13.04.2018 Prot. n.409, con la quale si comunica che nella riunione 
del 12.04.2018 la Commissione ARCONET ha chiarito che le parole “fino all’esercizio 2017” del su citato art. 232 
comma 2 è da intendersi tutto il 2017 incluso;   
 

Visto l’esito della Conferenza-Stato Città, riunitasi in seduta straordinaria il 28.03.2019, che ha sospeso 
l’obbligo della Contabilità Economico-Patrimoniale pei i piccoli comuni (fino a 5.000 abitanti); 
 
Richiamati: 
� gli artt. 151, comma 5, e  227, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
� gli artt. 228 e 229 del D.Lgs. n. 267/2000, che disciplinano rispettivamente i contenuti del conto del bilancio e del 

conto economico; 
� l’art. 230 del D.Lgs. n. 267/2000, che stabilisce che lo stato patrimoniale rileva i risultati della gestione 

patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni 
intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale. 

 
Richiamato inoltre il principio contabile concernente la contabilità finanziaria e il principio contabile concernente la 
contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, rispettivamente allegato n. 4/2 ed allegato n.4/3 
al D.Lgs. n. 118/2011. 
 
Dato atto che: 
� alla data del 31/12/2018, per quanto di conoscenza, non risultano esservi debiti pendenti per i quali necessiti il 

riconoscimento ed il ripiano finanziario; 
� il Tesoriere Comunale - Banco di Sardegna – ha reso il conto entro i termini previsti dall’art.226 del D.Lgs. 

n.267/2000, corredato dalla documentazione contabile, che i risultati della gestione di cassa del tesoriere 
coincidono perfettamente con le scritture contabili di questo comune. 

 
Visti  i conti della gestione dell’anno 2018 presentati dall’economo, dai consegnatari dei beni, e dagli agenti contabili ai 
sensi dell’articolo 233 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale: 
� n. 11 del 14/03/2019 con la quale è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi 

all’esercizio finanziario 2018  e agli anni precedenti; 
� n. 17 del 02/04/2019 avente ad oggetto “Approvazione dello schema di Rendiconto della gestione per l’esercizio 

finanziario 2018”. 
 



Preso atto altresì che al conto del bilancio sono annessi tabella dei parametri di riscontro della situazione di 
deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art. 227 comma 5 del D.Lgs. 
n.267/2000. 
 
Considerato che è stato redatto l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente 
nell'anno 2018 che verrà trasmesso alla Corte dei Conti e verrà pubblicato sul sito internet dell'ente, così come previsto 
dall’art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011. 
 
Ritenuto pertanto di approvare il rendiconto dell’esercizio finanziario dell’anno 2018. 
 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato assunto il parere favorevole di regolarità tecnica e 
contabile del Responsabile del Servizio Finanziario e del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico 
n.267/2000, riportato in calce alla presente per farne parte integrante. 
 
Visti : 
� lo Statuto e Regolamenti Comunali. 
� il D.Lgs. n. 267/2000; 
� il D.Lgs. n. 118/2011. 
 
Presenti n.  8,  assenti n. 3,  votanti n. 8   
 
Con n.  8,  voti favorevoli   
 

DELIBERA 
 

� di approvare il Rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 correlato da tutti i suoi allegati, che presenta le 
seguenti risultanze finali: 
 
 Residui Competenza Totale 

Fondo di cassa al 1°Gennaio 2018   2.360.802,16 
Riscossioni 26.156,98 1.402.329,69 1.428.486,67 
Pagamenti 148.483,51 915.782,26 1.064.265,77 

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2018   2.725.023,06 
Pagamenti per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 Dicembre 2017 

             0,00 

Fondo di cassa al 31 Dicembre 2018   2.725.023,06 
Residui Attivi 59.856,45 5.018,00 64.874,45 
Residui Passivi 57.238,78 199.403,62 256.642,40 
Differenza    
Fondo Pluriennale Vincolato per spese 
Correnti 

  0,00 

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in 
Conto Capitale 

  373.900,57 

Risultato di Amministrazione  
al 31 Dicembre 2018 

  2.159.354,54 

 

� di dare atto che il presente rendiconto è composto dal Conto del bilancio, è corredato della Relazione della 
Giunta sulla gestione 2018 e della Relazione dell’Organo di revisione; 

� di dare atto che con deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 14/03/2019 è stato adottato il 
riaccertamento dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 228, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000; 

� di dare atto che nella parte accantonata del risultato di amministrazione è ricompreso il fondo crediti di dubbia 
e difficile esigibilità al 31/12/2018, verificato nella sua congruità e rideterminato sulla base delle disposizioni 
di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

� di dare atto che alla data del 31/12/2018  non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 
del D.Lgs. n. 267/2000; 

� di dichiarare il presente atto con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del Testo Unico n. 267/2000. 
 

Gli allegati di tale delibera, rimangono depositati a disposizione presso la segreteria del Comune di Esporlatu. 



 
 

 
IL SINDACO – PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 

  F.to Furriolu      F.to Pirisi 
 
 

 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n…1300….., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 06.05.2019 

Il Responsabile del servizio 
F.to Pischedda 

……………………………. …………… 

 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi dal ……06.05.2019……. al ……21.05.2019…….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 
10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì …06.05.2019………………. 
 

Il Responsabile del servizio 
F.to Pischedda 

……………………………….……….. 
 
 
 
� ORIGINALE della Deliberazione 
 
� COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo 
 
Addì  ……………………                                                                   Il Segretario Comunale 

   ………………………………………….. 
 
 
 

 

 


