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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 16
del 29/05/2019

Oggetto: APPROVAZIONE CONTO DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2018.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 17:00 nella sala delle adunanze
consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seconda convocazione e in sessione
Ordinaria.

Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Zucca Francesco Si
Vice Sindaco Curreli Alberto Si
componente Vacca Ginestra Si
componente Ibba Marilena Si
componente Cau Enrico Si
componente Piras Noemi Si
componente Marcello Daniela Si
componente Mereu Luca Si
componente Langiu Alice Si
componente Curreli Raimondo Si

Consiglieri presenti: 4
Consiglieri assenti: 6

Assume la presidenza Zucca Francesco nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed
invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Sassu Roberto.

La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati gli articoli 227, 228, 229 e 230 del D.Lgs. n. 267/2000 che definiscono le norme in materia di
Rendiconto della gestione del Bilancio degli Enti Locali;
Visti:
– lo schema del conto del Tesoriere relativo all’esercizio finanziario 2018, reso ai sensi e per gli effetti
dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000;
– gli schemi dei conti degli agenti contabili interni, resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 233 del D.Lgs. n.
267/2000,
Dato atto che:
– con Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 27.04.2018, divenuta esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto alla approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020;
– con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 20.08.2018, divenuta esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto alla approvazione dell’Assestamento Generale di Bilancio, ai sensi dell’art.
175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000;
– con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 20.08.2018, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è
stata effettuata la verifica sul permanere degli equilibri del Bilancio 2018-2020, a norma dell’art. 193 del
D.Lgs. n. 267/2000;
– con Deliberazione Giunta Comunale n. 31 del 24.04.2019, divenuta esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto al riaccertamento ordinario dei residui, ai sensi dell’art. 3, comma 4, D.Lgs. 118/2011;
- Richiamata la delibera del Consiglio comunale n°20 del 20.08.2018 con la quale si rinviava Rinvio
all’esercizio 2018 dell’adozione della Contabilità Economico-patrimoniale ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ;
– Che nella Conferenza-Stato Città tenutasi in seduta straordinaria il 28 marzo 2019 il Governo, recependo
la richiesta formulata dall’Anci ha preso l’impegno di rinviare l’obbligo della contabilità economico-
finanziaria per i piccoli Comuni sotto i 5.000 abitanti, trattandosi di impegno gravoso e oneroso e al fine di
consentire agli enti locali di modeste dimensioni di provvedere a questo ulteriore adempimento;
Che con successivo comunicato dei viceministri Mef Laura Castelli e Massimo Garavaglia è stato
confermato l’impegno di rinvio della contabilità economico patrimoniale al 2020 (ovvero al 2021), da
attuarsi con apposito decreto;
- Che in attesa dell’emendamento che verrà inserito nel decreto crescita di prossima uscita, il Cndcec a
nome dell’organo di revisione ritiene che possa essere rilasciato “un giudizio positivo limitatamente ai
risultati della gestione finanziaria”, rimandando la valutazione del conto economico-patrimoniale ad una
fase successiva;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 24.04.2019, divenuta esecutiva ai sensi di legge; con
la quale sono stati approvati la Relazione sulla Gestione 2018, redatta secondo le modalità previste dall’art.
11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011, e lo schema di Rendiconto della Gestione 2018, il cui Conto del
Bilancio presenta le seguenti risultanze finali così riassunte:

CONTO DEL BILANCIO
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con la seguente composizione:

Acquisito in merito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità
tecnica e contabile del presente atto, resa ai sensi del D.Lgs. 267/2000 ed espressi in calce alla presente;
Accertata la regolarità della formazione del Rendiconto dell’Esercizio Finanziario 2018 e dei documenti ad
esso allegati;
Vista la Relazione resa dal Revisore dei Conti con proprio Verbale n°4 del 21.05.2019;

D E L I B E R A
1. Di APPROVARE il Conto del Bilancio dell’Esercizio Finanziario 2018 nelle seguenti

risultanze finali:
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con la seguente composizione:

Successivamente, con separata votazione:
IL CONSIGLIO COMUNALE:

D E L I B E R A:
Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Sindaco
Zucca Francesco

Segretario Comunale
Sassu Roberto

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio
Tidu Julia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Tidu Julia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29/05/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Tiana, 29/05/2019

Segretario Comunale
f.to Sassu Roberto

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi
15 giorni consecutivi a partire dal 29/05/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Tiana, 29/05/2019

Segretario Comunale
Sassu Roberto

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Segretario Comunale
Sassu Roberto


