N. del Reg. 24

Comune di Sassari
Deliberazione del Commissario Straordinario
Assunta con i poteri del Consiglio comunale

OGGETTO

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 2013 -

L’anno duemilaquattordici addì venti, del mese di maggio, dalle ore 17,15, presso la
sede comunale, vista la proposta n. 1803 in data 24 aprile 2014 di cui all’oggetto, il
Commissario straordinario con l'assistenza della vice Segretaria comunale Dott.ssa
Teresa Soro ha adottato la seguente deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 40 del 28 marzo 2014, con il quale
è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Sassari ed è stato
nominato quale Commissario straordinario il Dott. Guido Sechi;
CONSIDERATO che allo stesso competono i poteri del Consiglio comunale, della
Giunta, del Sindaco;
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VISTO il D.Lgs 267/2000 ed in particolare il capo VI “rilevazione e dimostrazione dei
risultati di gestione”;
VISTO il capo V del regolamento di contabilità, “Della rendicontazione”;
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario, assunta coi poteri della
Giunta, n. 60 del 20 maggio 2014 con la quale è stata approvata la relazione al
rendiconto delle gestione 2013 ai sensi degli articoli 151 e 231 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il conto del Tesoriere debitamente sottoscritto e regolarmente compilato in
conformità agli ordinativi di riscossione e pagamento emessi;
ATTESO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 26 novembre 2013
si è provveduto al riequilibrio della gestione 2013;
VISTE le risultanze contabili;
ATTESO che il conto del bilancio presenta un avanzo di amministrazione di €
6.801.740,25;
CHE il suddetto avanzo viene distinto nei seguenti fondi:
· fondi vincolati, secondo la destinazione,
€ 1.975.911,65;
· fondi finanziamento spese in c/capitale
€ 303.224,30;
· fondi non vincolati
€ 4.522.604,30;
ATTESO che il conto economico, redatto secondo le disposizioni dell’art. 229 del
citato D.Lgs. n. 267/2000, presenta un risultato economico di esercizio positivo pari a
€ 3.673.956,20;
VISTO l’elenco dei residui attivi e passivi per anno di provenienza, riaccertati
secondo le disposizioni dell’articolo 228 del citato decreto legislativo n. 267;
ATTESO che, ai fini del patto di stabilità interno, il Comune di Sassari ha rispettato
l’obiettivo previsto dalla legge finanziaria 2013;
VISTA la relazione al rendiconto 2013 del Collegio dei Revisori dei conti;
DATO ATTO che sulla proposta è stato espresso il parere favorevole del
responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria sulla
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
DELIBERA
1.

di approvare il rendiconto della gestione 2013 le cui risultanze sono di seguito
indicate:
Conto del bilancio (allegato A):
Fondo di cassa:
Residui attivi:
Residui passivi:

€ 29.698.348,55;
€ 130.893.632,65;
€ 153.790.240,95;

Avanzo di amministrazione pari a € 6.801.740,25 distinto nei seguenti fondi:
· fondi vincolati
€ 1.975.911,65;
· fondi finanziamento spese in c/capitale €
303.224,30;
· fondi non vincolati
€ 4.522.604,30;
Conto economico con accluso il prospetto di conciliazione (allegato B):
risultato di esercizio:
€ 3.673.956,20
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Conto del patrimonio (allegato C):
attivo
passivo
patrimonio netto
2.

3.
4.
5.

€ 781.557.320,70
€ 528.520.392,06
€ 253.036.928,64

di dare atto che al rendiconto composto dal conto del bilancio, conto economico
e conto del patrimonio, vengono allegati:
• la relazione del Commissario straordinario al rendiconto della gestione 2013
(allegato D);
• la relazione dei Revisori dei conti sulla gestione dell’esercizio 2013 (allegato
E);
• l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza (allegato F);
• la deliberazione di riequilibrio della gestione 2013 (allegato G);
• la tabella dei parametri deficitari (allegato H);
• la tabella dei parametri gestionali (allegato I);
• il rendiconto del tesoriere sulla gestione dell’esercizio 2013 (allegato L);
• il rendiconto dell'economo e degli agenti contabili sulla gestione dell’esercizio
2013 (allegato M);
• l’elenco degli incarichi professionali ex L.R. n. 5 2007 – art. 66 (allegato N);
• il rendiconto delle spese del Consiglio comunale, come da regolamento
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 2011 e succ.
modifiche (allegato O);
• il prospetto SIOPE delle entrate e delle uscite ex art. 77 quater, comma 11
D.L. 112/2008 convertito dalla legge 133/2008 (allegato P);
• l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
dell'ente nell'anno 2013, ai sensi dell'art. 16, comma 26 del D.L. 138/2011
(allegato Q);
• la verifica dei debiti reciproci tra l'ente e le Società partecipate ai sensi dell'art.
6 comma 4 del D.L. 95/2012 (allegato R);
di dare atto che il Comune di Sassari ha rispettato nella gestione 2013 l’obiettivo
disposto dalle regole del patto di stabilità interno;
di dare atto della corrispondenza del conto del tesoriere con il conto del bilancio;
di dare atto che dall’esame del rendiconto e della relazione del collegio dei
revisori dei conti non risultano motivi per rilevare responsabilità a carico degli
amministratori, del personale e del tesoriere.

VISTO l'art. 134, comma 4° del decreto legislativo n. 267/2000, dichiara la presente
immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

LA VICE SEGRETARIA GENERALE

Pubblicata all'albo del Comune dal ...................................... al ..........................................
senza opposizioni.
Sassari, lì ……………………………

LA VICE SEGRETARIA GENERALE
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Del che si è redatto il presente verbale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F/TO SECHI

LA VICE SEGRETARIA GENERALE

F/TO SORO

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

LA VICE SEGRETARIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
LA VICE SEGRETARIA sottoscritta certifica che la presente deliberazione trovasi in corso di
pubblicazione

all’albo

del

Comune

per

15

giorni

consecutivi

………………………………….. al …………………………………..
Sassari, lì ……………………………
LA VICE SEGRETARIA GENERALE
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dal

