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Comune di Gonnosno' 
 

PROVINCIA DI  ORISTANO 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 22/05/2015  

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 
2014           

 
L’anno duemilaquindici addì ventidue del mese di maggio alle ore diciannove e minuti 

undici nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati 
a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima 
convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 
 

Cognome e Nome Presente  
  

1. Pusceddu Basilio - Presidente Sì 
2. Peis Ignazio - Vice Sindaco Sì 
3. Pusceddu Elena - Consigliere No 
4. Steri Irma - Consigliere Sì 
5. Melis Davide - Consigliere Sì 
6. Sideri Maria - Consigliere No 
7. Pibiri Paoletto - Consigliere Sì 
8. Casula Antonio Emilio - Consigliere Sì 
9. Pianu Claudia - Consigliere Sì 
10. Steri Mauro - Consigliere Sì 
11. Pusceddu Enrico Ilario - Consigliere No 
12. Cancedda Luciano - Consigliere No 
13. Obili Pier Luigi - Consigliere Sì 

Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 4 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Dott. GIANLUCA COSSU il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Pusceddu Basilio nella sua qualità 

di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2014           
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
Visti: 

• il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267/2000 
e ss.mm.ii; 

• lo Statuto Comunale approvato con atto di Consiglio n. 13 del 11/05/2006; 
• il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

Visto l’articolo 227, commi 1, 2, 2 bis e 2 ter del D.lgs. n. 267/2000 “Rendiconto della gestione”, 
aggiornato al D.lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, come modificato  dal D.lgs. n. 126/2014  secondo cui 
<<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. Il rendiconto della gestione 
è deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo dall'organo consiliare, tenuto motivatamente conto 
della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti 
dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto 
entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità. In caso di 
mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell’anno successivo, si 
applica la procedura prevista dal comma 2 dell’articolo 141. Contestualmente al rendiconto, l'ente 
approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati degli eventuali organismi strumentali 
secondo le modalità previste dall'art. 11, commi 8 e 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni>>; 
Richiamato l’articolo 151, comma 6 D.lgs. n. 267/2000, aggiornato al D.lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, 
come modificato  dal D.lgs. n. 126/2014, <<Al rendiconto e'  allegata  una  relazione  della  Giunta  
sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati 
conseguiti, e gli altri  documenti  previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo  23  giugno  
2011,  n. 118>>; 
Considerato  che il rendiconto di gestione relativo all’esercizio 2014 per gli Enti che non hanno 
partecipato al periodo di sperimentazione va approvato secondo  la disciplina del D.lgs. n. 267/2000 
antecedente al  D.lgs. 23 Giugno 2011, n. 118, come modificato  dal D.lgs. n. 126/2014;  
Dato atto  che questo Ente non ha partecipato alla sperimentazione di cui all’articolo 78 del D.lgs. n. 
118/2011;  
Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha provveduto al riaccertamento dei residui 
attivi e passivi ex art. 228, comma 3 del D.lgs. n. 267/2000; 
Visti: 

• il vigente Regolamento Comunale di Contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n. 15 
del 19/06/2008; 

• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 27/04/2015 “Approvazione schema 
Rendiconto della Gestione anno 2014”; 

Dato  atto  che con Nota Prot. n. 2309 del 29/04/2015, i Consiglieri Comunali sono stati informati del 
deposito presso l’Ufficio Segreteria della proposta relativa all’approvazione del Rendiconto di Gestione 
anno 2014 con annessi allegati; 
Rilevato  che: 

• tutta l’istruttoria relativa al Rendiconto della Gestione anno 2014 è stata messa a 
disposizione del Revisore dei Conti Dott.ssa Maria Antonella Ardu,  nominata con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 14/09/2012,  regolarmente esecutiva; 

•  si è provveduto all’aggiornamento dell’Inventario dei Beni Comunali alla data del 31/12/2014; 
Visti ed esaminati: 

• il Rendiconto di Gestione dell’Entrata e della Spesa di questo Comune per l’Esercizio 
Finanziario 2014, reso dal Tesoriere Comunale Banco di Sardegna; 

•  il rendiconto reso dall’Economo Comunale; 
•  la relazione del Revisore dei Conti (Prot. n. 2302 del 29/04/2015), redatta ai sensi dell’art. 

239, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 267/2000, allegata alla presente, da cui risulta la 
regolarità del conto in oggetto con conseguente meritevole approvazione; 

• il prospetto dei residui attivi eliminati per insussistenza e inesigibilità, allegato alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale; 

Richiamate: 



- la precedente Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 11/07/2014 e ss.mm.ii. relativa 
all’approvazione del Bilancio di Previsione 2014, Bilancio pluriennale e Relazione Previsionale e 
Programmatica 2014/2016; 

- la precedente Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29/09/2014 “Verifica equilibri di 
bilancio e stato di attuazione dei programmi (art. 193 e 194 D.lgs. n. 267/2000) esercizio 2014”; 

Visto  l’articolo 38, comma 5 del D.lgs n. 267/2000 che recita << I Consigli durano in carica sino 
all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, 
ad adottare gli atti urgenti e improrogabili>>; 
Richiamati: 

• la deliberazione n. 13/1 del 31/03/2015 della Giunta Regionale, con la quale viene al 31 
Maggio 2015 la data per l’elezione del Sindaco e del rispettivo Consiglio Comunale; 

• il Decreto del Presidente della Regione Sardegna N. 29 del 31/03/2015 con cui viene fissata 
la data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli 
comunali per il giorno Domenica 31 Maggio 2015; 

• il Decreto del Prefetto della Provincia di Oristano del 02/04/2015 “Convocazione comizi 
elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del Consigli Comunali”; 

Dato atto  che: 
• gli atti adottati dal Consiglio Comunale nel periodo intermedio tra la pubblicazione del 

manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l’entrata in carica dei nuovi organi eletti, 
sono legittimi purchè corredati di adeguata motivazione; 

• spetta ai Consigli Comunali in scadenza, nella propria autonomia, individuare i casi in cui 
ricorrono gli estremi d’urgenza e dell’improrogabilità (Ministero dell’Interno, 7 Dicembre 
2006); 

Ravvisata l’urgenza e l’improrogabilità di approvare il Rendiconto di Gestione dell’esercizio finanziario 
2014, atteso che si tratta di un adempimento derivante da obbligo di legge ai sensi dell’articolo 227 del 
D.lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dall’art. 2 quater, comma 6 Legge n. 189/2008 e dall’art. 3, 
comma 1 lettera l) Legge n. 213/2012, la cui inosservanza comporta l’applicazione della procedura 
prevista al comma 2 dell’art. 141 del D.lgs. n. 267/2000 (scioglimento del Consiglio Comunale);  
Ritenuto pertanto procedere con urgenza all’approvazione del Rendiconto della Gestione Finanziaria 
esercizio 2014 e il Rendiconto generale del Patrimonio di cui fa parte integrante e sostanziale, le 
relazioni ex art. 151 D.lgs. n. 267/2000 e il prospetto dei residui attivi eliminati per insussistenza o 
inesigibilità; 
 
Con nove voti favorevoli, espressi per alzata di mano su numero nove consiglieri presenti 
 

DELIBERA 
 
Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il Rendiconto della Gestione Finanziaria per 
l’esercizio finanziario 2014 e gli allegati di rito ai sensi dell’articolo 227 del D.lgs. n. 267/2000, così 
come risulta nei singoli Capitoli del documento contabile e nelle risultanze finali dei documenti allegati, 
parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione. 
 
Quindi stante l’urgenza, con nove voti favorevoli, espressi per alzata di mano su numero nove 
consiglieri presenti 
 

DELIBERA 
 
Di rendere  la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Del che si è redatto il presente verbale 
 

Il Sindaco 
F.to : Pusceddu Basilio 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : GIANLUCA COSSU 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
N. 476 del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione e comunicata ai Capi gruppo consiliari e 
affissa  all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 26/05/2015 al 
10/06/2015  come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
     , lì _______________________ Il Messo Comunale 

F.to  
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 22-mag-2015 
 
 

� Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) 

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n. 267) 
 

COMUNE DI GONNOSNO', lì 
____________________ 

Il Segretario Comunale 
GIANLUCA COSSU 

 
 
 
 
DATO ATTO CHE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: ai sensi dell’art 49 comma 1 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ Ordinamento degli Enti Locali), 
hanno espresso il parere  
 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
REGOLARITA 
TEC. CONTABILE 

Favorevole 22/05/2015 F.to: Dina Casula  

REGOLARITA 
TEC. AMM 

Favorevole 22/05/2015 F.to: Dina Casula  

 


