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Sessione di Prima convocazione. Seduta Pubblica.
L’anno 2015 il giorno 9 del mese di Giugno in Oristano nella sala delle adunanze consiliari, previo avvisi diramati a
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In prosecuzione di seduta.
E’ presente in aula la Giunta Comunale.

Il Consiglio Comunale
Udito il Presidente.
Udito l’intervento dell’Assessore al Bilancio e Programmazione Giuseppina Uda.
Udito l’intervento di coloro che hanno partecipato al dibattito.
Visto il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014, la Relazione Previsionale e
Programmatica, nonché il Bilancio Pluriennale per il triennio 2014/2016 approvati con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 in data 12/08/2014, regolarmente esecutiva.
Viste le disposizioni previste dall’art. 227 del D.Lgs. n. 267/2000, relative alla formazione del
rendiconto della gestione comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del
patrimonio.
Viste le disposizioni previste dagli artt. 228, 229 e 230 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplinano la
redazione del rendiconto della gestione nei tre documenti che lo compongono.
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 58 del 30/04/2015 relativa all’approvazione della Bozza
di Rendiconto per l’esercizio finanziario 2014.
Dato Atto che:
• il Rendiconto 2014 si compone del Conto del Bilancio, del Conto Generale del Patrimonio, del
Conto Economico e annesso Prospetto di conciliazione;
• risultano allegati al Rendiconto 2014, la Relazione dell’Organo di Revisione, la Relazione
illustrativa dei dati consuntivi ai sensi di quanto disposto dagli artt. 151 e 227 del TUEL 267/00,
l’Elenco dei Residui Attivi e Passivi riaccertati e revisionati alla data del 31.12.2014, distinti per
anno di provenienza, nonché la Relazione Tecnica predisposta dal servizio finanziario.
Considerato che entro il termine previsto dall’art. 233 del T.U.E.L. nr. 267/00 sono stati
regolarmente presentati i conti degli agenti contabili interni nonché quello del Tesoriere ai sensi
dell’art. 226 del T.U.E.L. 267/00, regolarmente parificati dal servizio finanziario.
Visto ed esaminato il Rendiconto 2014 relativo alla gestione di cassa reso dal Tesoriere Banco di
Sardegna di Oristano, corrispondente a quello redatto dall’Amministrazione Comunale per quanto
concerne i movimenti di cassa in conto competenza e conto residui e, più precisamente, riscossioni
per complessivi € 53.314.519,96 a cui si deve aggiungere il fondo di cassa alla data dell’01.01.2013
pari a € 10.576.808,80 e pagamenti per complessivi € 45.147.836,57.
Visto il D.L. 112/08, convertito con modificazione nella Legge 133/2008 e, in particolare l’art. 77
quater, comma 11 che introduce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni, a partire dal 2010, di
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allegare al Conto Consuntivo i prospetti finali S.I.O.P.E. (Sistema Informativo delle Operazioni degli
Enti Pubblici), che prevede una codifica con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale degli
incassi e dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche.
Vista la relazione del Responsabile Finanziario relativa ai dati S.I.O.P.E. per l’esercizio 2014.
Vista la nota sugli strumenti di finanza derivata prevista dall’attuale normativa.
Visto il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell’esercizio 2014, redatto secondo lo
schema approvato con D.M. 23 gennaio 2012, attuativo del D.L. n. 138/2011, art. 16, comma 26.
Vista la certificazione attestante la corrispondenza dei crediti/debiti tra il Comune di Oristano e la
Società Oristano Servizi Comunali S.r.l. relativi all’esercizio 2014, regolarmente asseverata dal
collegio dei revisori, ai sensi del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 135/2012.
Visto l’elenco dei residui attivi pari a € 60.710.350,33 e dei residui passivi pari a € 64.899.094,83
riaccertati alla data del 31.12.2014.
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e succ. modificazioni, e in particolare l’art. 3, comma 7 che prevede
l’adeguamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014, approvati con il presente atto, alla
nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata,
attraverso il riaccertamento straordinario dei residui effettuato con riferimento alla data del 1°
gennaio 2015.
Dato atto che l’articolo suddetto prevede che gli enti territoriali deliberano con atto della giunta, il
riaccertamento straordinario dei residui nella stessa giornata in cui è approvato dal Consiglio il
rendiconto 2014, immediatamente dopo la delibera di consiglio.
Visto ed esaminato il Conto del Bilancio 2014 dal quale risulta un avanzo di amministrazione
globale lordo di € 3.977.938,89 interamente vincolato, determinato nel seguente modo:
GESTIONE
RESIDUI
Fondo di Cassa al 1° Gennaio 2014
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
Fondo di Cassa al 31 Dicembre 2014

12.699.709,13
16.355.382,25

COMPETENZA
30.038.002,03
28.792.454,32

TOTALE
10.576.808,80
42.737.711,16
45.147.836,57
8.166.683,39

Alle risultanze predette si aggiungono i residui attivi e passivi degli esercizi precedenti e quelli
dell’esercizio cui si riferisce il conto:
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RESIDUI
Fondo di Cassa al 31 Dicembre 2014
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

45.213.966,31
48.335.671,51

COMPETENZA
15.496.384,02
16.563.423,32

TOTALE
8.166.683,39
60.710.350,33
64.899.094,83

Avanzo di Amministrazione al 31 Dicembre 2014
3.977.938,89
di cui:
Fondi Vincolati

3.977.938,89

Atteso che, sulla base delle dichiarazioni presentate dai Responsabili dei vari servizi interessati, alla
data del 31.12.2014, è stata dichiarata l’esistenza di debiti fuori bilancio ai sensi di quanto disposto
dall’art. 194 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 per un ammontare complessivo di €.
115.314,33, per i quali alla data odierna è già intervenuta l’approvazione e il relativo finanziamento
trattandosi di debiti per sentenze e spese legali.
Visto ed esaminato il Conto del Patrimonio alla data del 31.12.2014 dal quale si evince un
Patrimonio netto positivo di € 79.681.291,67, determinato da un totale attività di € 224.535.658,29
e passività di € 144.854.366,62.
Visto ed esaminato il Prospetto di Conciliazione alla data del 31.12.2014 redatto al fine di operare il
collegamento fra i tre conti (Conto del Bilancio, Conto del Patrimonio e Conto Economico) ai fini
della determinazione dei risultati finali, (finanziari, patrimoniali ed economici) della gestione 2014.
Attestato che relativamente alla percentuale di copertura dei vari servizi a domanda individuale, la
percentuale complessiva raggiunta, così come evidenziato nel prospetto di cui alla relazione
illustrativa è pari al 60,72.
Visto il Decreto Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze del 18
febbraio 2013 con il quale sono stati fissati i parametri obiettivi e le modalità di compilazione della
tabella contenente i parametri per l’individuazione degli Enti locali strutturalmente deficitari per il
triennio 2013-2015.
Vista la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà del Comune di
Oristano, riferita all’esercizio 2014, ai sensi dell’art. 228, comma 5° del T.U.E.L. approvato con D.
Lgs. n. 267/2000, da cui si evince che l’Ente non risulta essere in condizioni strutturalmente
deficitarie.
Osservato in particolare quanto segue:
PARTE I - ENTRATA
Titolo I - Entrate Tributarie
Le risorse finanziarie derivanti da fonti tributarie per un ammontare complessivo di €
17.827.185,42 accertate sulla competenza dell’esercizio sono state elaborate per l’anno 2014 sulla
base della normativa vigente in materia di finanza locale, tra esse si segnalano:
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Imposta Municipale Unica:
L’accertamento del gettito di tale imposta è stato pari a € 6.413.879,22, al netto della somma
dovuta dal Comune per alimentare il fondo di solidarietà, ai sensi dell’art. 1, c. 380 della Legge n.
228/2012;
Addizionale comunale IRPEF:
Confermata anche per l’esercizio 2014 nella misura del 4 per mille ha consentito un accertamento
di € 1.570.097,73;
TASI Tassa sui servizi indivisibili:
L’accertamento di tale imposta, istituita dalla Legge di stabilità 2014 è pari a € 2.923.611,94;
TARI Tassa sui rifiuti
Sostituisce la Tares e rappresenta la componente relativa al servizio rifiuti della IUC, L. 147/2013,
accertata nel 2014 per un importo pari a €. 6.040.132,00.
Titolo II - Entrate da trasferimenti dello Stato, Regione e altri Enti
Le risorse finanziarie derivanti da trasferimenti correnti da parte di altri Enti sono state accertate
nel Rendiconto 2014 per un ammontare di € 14.236.265,64 da parte dell’Amministrazione Statale,
Regionale e Provinciale:
Contributi Stato
Contributi Regione
Contributi Regione per funzioni delegate
Contributi organismi comunitari e internazionali
Contributi altri Enti del settore pubblico

€ 1.561.233,68
€ 10.171.947,21
€ 2.374.237,44
€
655,02
€ 128.192,29

Titolo III - Entrate Extratributarie
Le risorse finanziarie derivanti da entrate extratributarie e quindi da fondi propri dell’Ente sono
state accertate a Rendiconto 2014 nella misura complessiva di € 3.531.814,01.
Tra esse si segnalano:
Proventi servizi pubblici
Proventi dei beni dell’Ente
Interessi Attivi
Utili netti delle aziende partecipate
Proventi diversi
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PARTE II - SPESA
Titolo I - Spesa Corrente
La spesa corrente è stata suddivisa, secondo quanto previsto dall’attuale normativa, in Funzioni,
Servizi e Interventi.
Tra i diversi Interventi è opportuno osservare quanto segue:
Intervento Personale:
La somma globale impegnata per le spese di personale è stata pari a € 8.942.497,47.
Intervento Interessi Passivi:
La spesa globale sostenuta nell’esercizio per il pagamento degli interessi passivi sulla rate di
ammortamento mutui è stata di € 1.294.593,53 a cui si deve aggiungere la quota capitale
rimborsata pari a € 1.531.442,82.
Intervento Imposte e Tasse:
La somma impegnata per tale intervento pari a € 48.195,59 riguarda principalmente il pagamento
dell’imposta regionale sulle attività produttive a carico dell’Ente, secondo quanto disposto dall’art.
16 del D. Lgs. nr. 446/97 e calcolata secondo le tariffe stabilite dalla Regione Sardegna in
applicazione dell’art. 2 della L.R. 12/2013;
La gestione corrente pertanto sulla base delle risultanze contabili per l’esercizio finanziario 2014
presenta un avanzo di €. 1.828.256,97 così definito:
Totale Entrate Titolo I - II - III
(più quota Avanzo di Amministrazione per spese correnti,
più quota oneri di urbanizzazione per spese correnti,
meno entrate correnti per spese investimento)

€ 37.355.308,86
€ 35.619.845,49

Totale Spese Titolo I – III
Risultato gestione Corrente

+ €. 1.735.463,37

La gestione investimenti sulla base delle risultanze contabili per l’esercizio finanziario 2014 risulta
definita come segue:
Totale Entrate Titolo IV - V
(più quota Avanzo di Amministrazione per spese investimento,
più quota entrate correnti per spese investimento,
meno quota oneri di urbanizzazione per spese correnti)

€ 6.607.093,84
€ 6.514.300,24

Totale Spese Titolo II
Risultato gestione Investimenti
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La gestione dei residui ha determinato un avanzo di € 2.149.681,92 che, sommato a quello della
gestione corrente e di investimento, determina un avanzo complessivo di € 3.977.938,89.
Che sulla base di quanto disposto dalla attuale normativa e dalla Circolare del Ministero
dell’Economia e delle Finanze risulta rispettato l’obiettivo del saldo programmatico 2014 inerente
gli obiettivi del Patto di stabilità interno, e pertanto l’Ente non risulta soggetto alle limitazioni
imposte dalla normativa in ordine al mancato raggiungimento degli obiettivi, così come
appositamente certificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Che sulla base di quanto previsto dall’art. 41 del D.l n. 66/2014 risulta allegato al rendiconto il
prospetto sottoscritto dal Sindaco e dal Dirigente del Servizio Finanziario, attestante l’importo dei
pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini previsti dal
decreto legislativo n. 231/2002, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati risultante in giorni
87.
Acquisita agli atti la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti redatta ai sensi dell’art. 239,
comma 1, lett. d) del T.U.E.L. approvato con D. lgs. nr. 267/2000 nella quale si attesta la
corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione e si esprime parere favorevole per
l’approvazione del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2014.
Visto il vigente Regolamento di contabilità.
Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. nr. 267/2000.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore
Programmazione e Gestione delle Risorse Dott.ssa Maria Rimedia Chergia, ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L), allegati alla proposta di deliberazione.
Visto il parere favorevole della 1^ Commissione Consiliare Permanente espresso in data
05.06.2015.
Visto l’esito delle votazioni: Presenti 22. Voti favorevoli 14. Voti contrari 7 (Falconi, Ledda, Lutzu,
Nurra, Puddu, Sanna Uras). Astenuti 1 (Piras M.G.). Assenti 3 (Lilliu, Pisanu, Solinas).
Votazione per l’immediata esecutività dell’atto: Presenti 14. Voti favorevoli 14. Assenti 11 (Falconi,
Ledda, Lilliu, Lutzu, Nurra, Piras M.G., Pisanu, Puddu, Sanna, Solinas, Uras).

Delibera
1) Di approvare il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2014 composto dal Conto del Bilancio, nelle
risultanze di cui ai tabulati allegati, dai quali risulta un Avanzo di Amministrazione globale lordo
di € 3.977.938,89 dal Conto del Patrimonio dal quale risulta un patrimonio netto positivo di €
79.681.291,67 nonché dal Conto Economico dal quale risulta un risultato economico di esercizio
pari a meno € 1.001.682,86 e dall’elenco dei Residui Attivi e Passivi determinati alla data del
31.12.2014 in complessivi € 60.710.350,33 per quelli attivi e in € 64.899.094,83 per quelli
passivi.
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2) Di dare atto che pur facendo parte integrante e sostanziale del presente atto, non si allegano
materialmente ma sono depositati presso l’ufficio Servizio Segreteria Generale, oltre la copia del
Conto del Bilancio 2014 anche copia del Conto del Patrimonio, del Conto Economico e del
Prospetto di Conciliazione, l’elenco dei Residui Attivi e Passivi distinti per anno di provenienza, la
Relazione redatta ai sensi degli artt. 151 e 227 del TUEL 267/00, La Relazione Tecnica del servizio
Finanziario, la Nota sui derivati, la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, mentre la
Certificazione dei parametri di individuazione degli Enti in condizioni strutturalmente deficitarie,
la relazione sui dati SIOPE, la certificazione crediti/debiti con la società in house, quelli relativi al
Patto di stabilità 2014, l’attestazione dei tempi medi di pagamento e il prospetto delle spese di
rappresentanza, risultano allegati al presente atto.
3) Di dare atto della coincidenza dei dati finali SIOPE con le scritture contabili dell’Ente.
4) Di dare atto che ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 383 della legge n. 244/07 e
dall’art. 3 comma 8 della legge n. 203/2008 (Finanziaria 2009) è già stata allegata al bilancio di
previsione 2014 e risulta allegata al presente atto di approvazione del rendiconto di gestione
2014, apposita nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da
contratti relativi a strumenti di finanza derivata.
5) Di dare atto che la percentuale di copertura raggiunta nel costo dei servizi a domanda
individuale è pari al 60,72% e che vengono rispettati i limiti previsti dalla normativa attuale, così
come meglio evidenziato nei prospetti di cui alla Relazione tecnica illustrativa.
6) Di dare atto che sulla base della normativa in vigore, relativa al patto di stabilità interno per
l’esercizio 2014, risulta rispettato l’obiettivo programmatico stabilito in sede di
programmazione.

Delibera, altresì, con separata votazione, di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr.267.

Maria Rimedia Chergia/Maria Rita Porcu

Della seduta è redatto resoconto stenotipico integrale, depositato agli atti dell’ufficio Servizio Segreteria Generale”.
Dr. De Roma
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Letto, approvato e sottoscritto
IL Segretario
f.to Luigi Mele

IL Presidente del Consiglio
f.to Marco Cossu
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IL Segretario
f.to Luigi Mele
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