
 CITTÀ DI OZIERI 
 PROVINCIA DI SASSARI 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  84   Del  31-05-19   /tm   Cod. 205 15  
 

Oggetto: ARTICOLI 151 E 231 D.LGS. N. 267/2000 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018 E PROPOSTA DI 
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018. APPROVAZIONE. 

 
 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  trentuno del mese di maggio alle ore 13:30, nella Casa Comunale  

si è riunita  la Giunta Municipale nelle persone dei Signori: 

 

Murgia Marco SINDACO A 
SAROBBA ANTONIO LUIGI Assessore P 
LADU ANASTASIA Assessore P 
GHISAURA MARIA TERESA Assessore A 
SATTA ILENIA Assessore P 
Taras Matteo Salvatore ASSESSORE P 

 
 
risultano presenti n.   4 e assenti n.   2.  

Presiede l’adunanza il  Prof. VICE SINDACO  SAROBBA ANTONIO LUIGI 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Piras Marina. 
 

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la 

seduta. 

 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 

Premesso che: 

- la disciplina del “RENDICONTO ARMONIZZATO” è contenuta nel D.Lgs. n. 
267/2000 (artt. 151, 227, 232 e 239, comma 1, lettera d), nel D.Lgs. n. 118/2011 (art. 
11, commi 4 e 6 – allegato n. 10) e nel Regolamento di contabilità armonizzata, 
approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16.06.2016 (artt. da 
74 a 85);  

- occorre, pertanto, predisporre e sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale 
lo SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018, corredato da tutti gli 
allegati previsti dalla normativa legislativa e regolamentare sopracitata, e composto 
dai seguenti documenti contabili fondamentali: 
– CONTO DEL BILANCIO; 
– CONTO ECONOMICO; 
– STATO PATRIMONIALE;  
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– gli articoli 151 e 231 del D.Lgs. n. 267/2000 prevedono la predisposizione e 
l’approvazione della cosiddetta “Relazione Illustrativa al Rendiconto della gestione” e 
ne indicano la natura e i contenuti; 

– ai sensi dell’art. 227, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la relazione dell’organo 
esecutivo di cui sopra costituisce allegato obbligatorio del rendiconto della gestione; 

 

Premesso: 
Che con deliberazione n. 18 del  28.03.2018 il Consiglio Comunale ha approvato il 
Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020  
secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;  
                    
Che con la deliberazione n. 19 del 06.06.2018  il Consiglio Comunale ha approvato il 
Rendiconto della Gestione relativo all'esercizio finanziario chiuso al 31.12.2017, con le 
seguenti risultanze finali: 
 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2017 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 
DICEMBRE 2017 (A) 

(=)            3.959.294,90

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 

Parte accantonata  

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2017           3.808.600,34
Fondo perdite società partecipate  20.000,00
Fondo contenzioso                 20.000,00
Altri accantonamenti 101.964,98

Totale parte accantonata (B)           3.950.565,32

Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili             195.514,25
Vincoli derivanti da trasferimenti           1.052.837,19
Vincoli derivanti da contrazione di mutui              28.931,90
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente                   0,00
Altri vincoli da specificare                   0,00

Totale parte vincolata (C)           1.277.283,34

 

Totale parte destinata agli investimenti (D)             365.662,41

 

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)          -1.634.216,17

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare 

Il disavanzo di € 1.634.216,17 conseguente al riaccertamento straordinario dei residui 
2015 nell’importo iniziale di € 1.835.027,09, è già in fase di ripiano in 30 anni, con quota 
annuale pari a € 61.167,57 già applicata a decorrere dall’esercizio 2015, come stabilito 
con la deliberazione del C.C. n. 23 del 29.06.2015; 

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 17 del 28.07.2016 con la quale, ai sensi 
dell’art.194 del D.lgs. n.267/2000, si è provveduto al riconoscimento della legittimità ed 
al finanziamento dei debiti fuori bilancio,  tra cui   quelli derivanti  dalla Sentenza n. 
134/2016 della Corte d’Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari, a favore del 
Consorzio ZIR di Chilivani-Ozieri i quali trovano copertura sui fondi del bilancio 
annualità  2017/2019, come segue: 
- per  € 66.433,47   con i fondi  del Bilancio di Previsione 2017;  
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- per  € 61.874,90  con i fondi del Bilancio di Previsione 2018;  
-  per  € 3.060,71b   con i fondi del Bilancio di Previsione 2019;  
 
Richiamata altresì le  deliberazione di Consiglio Comunale  n.18  approvata in data 
28.03.2018  per oggetto: “Art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267-  Riconoscimento 
debiti fuori bilancio”,   si è  provveduto  al riconoscimento e al finanziamento  dei  debiti 
fuori bilancio  per € 4.677,15 e la deliberazione di Consiglio Comunale n.39 del 30.07.2018  
di pari oggetto con quale si è provveduto al  riconoscimento e al finanziamento  dei  debiti 
fuori bilancio  per € 2.410,80;  
 
Dato atto che  con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.03.2019  sono stati 
riconosciuti debiti fuori bilancio per l’importo di €  107,20 finanziati con i fondi del 
capitolo 391/ 17   del  Bilancio Previsione 2019  e che  ad oggi non sono pervenute 
ulteriori comunicazioni da parte dei Responsabili di settore o di servizio in ordine alla 
sussistenza di debiti fuori bilancio al 31.12.2018, nonché comunicazioni in ordine 
all’esistenza di passività potenziali e latenti, per contenziosi in atto e simili; 
 
Richiamata la deliberazione del C.C. n. 40  del 30.07.2018,  con la quale, ai sensi 
dell’art.193 del D.lgs. n.267/2000, si è dato atto del permanere degli equilibri di Bilancio 
2018; 

Dato atto dell’adozione dei seguenti provvedimenti di variazione di bilancio, adottati 
dall’Organo esecutivo con i poteri del Consiglio, ai sensi dell’art.42, comma 4, del D.Lgs. 
n.267/2000: 

- Deliberazione di G.C. n. 84 del 24/05/2018 avente per oggetto: “1^ Variazione urgente 
al Bilancio di Previsione 2018/2020 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000”, ratificata con deliberazione del C.C. n. 35 del 27/06/2018; 

- Deliberazione di G.C. n. 101 del 19/06/2018 avente per oggetto: “2^ Variazione 
urgente al Bilancio di Previsione 2018/2020 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000”, ratificata con deliberazione del C.C. n. 36 del 27/06/2018; 

- Deliberazione di G.C. n. 150 del 05/10/2018 avente per oggetto: “3^ Variazione 
urgente al Bilancio di Previsione 2018/2020 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000”, ratificata con deliberazione del C.C. n. 50 del 03/12/2018; 

- Deliberazione di G.C. n. 161 del 22/10/2018 avente per oggetto: “4^ Variazione 
urgente al Bilancio di Previsione 2018/2020 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000”, ratificata con deliberazione del C.C. n. 51 del 03/12/2018; 

- Deliberazione di G.C. n. 188 del 29/11/2018 avente per oggetto: “5^ Variazione 
urgente al Bilancio di Previsione 2018/2020 ai sensi dell’art. 175, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000”, ratificata con deliberazione del C.C. n. 27/12/2018; 

 
Dato atto, inoltre, che sono state adottate le deliberazioni di seguito elencate, inerenti 
variazioni di Bilancio di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 175, 
comma 5-bis e comma 5-quater lettera a) del D.Lgs. 267/2000: 
 
 Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 27/04/2018 avente per oggetto: 
Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazioni allo stanziamento del 
fondo pluriennale vincolato ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011; 
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 Deliberazione di Giunta Comunale n.187 del 29/11/2018 avente per oggetto: 1^ 
Variazione alle dotazioni di cassa del Bilancio di Previsione 2018 – Art. 175, comma 
5-bis, lett. d), D. Lgs. 267/2000; 
 Deliberazione di Giunta Comunale n.194 del 07/12/2018 avente per oggetto: 2^ 
Variazione alle dotazioni di cassa del Bilancio di Previsione 2018 – Art. 175, comma 
5-bis, lett. d), D. Lgs. 267/2000; 
 Deliberazione di Giunta Comunale n.208 del 21/12/2018 avente per oggetto: 3^ 
Variazione alle dotazioni di cassa del Bilancio di Previsione 2018 – Art. 175, comma 
5-bis, lett. d), D. Lgs. 267/2000; 
 
Dato atto, altresì, dell’adozione delle seguenti Determinazioni di variazioni al Bilancio 
di competenza del Dirigente del Servizio Finanziario:     
 Determinazione Dirigenziale n. 266 del 28/05/2018 avente per oggetto: 1^ Variazione 
al Bilancio 2018/2020 ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera a) del D. Lgs. 
267/2000. VARIAZIONE DI PEG. 
 Determinazione Dirigenziale n. 300 del 12/06/2018 avente per oggetto: 1^ Variazione 
ex art. 175, comma 5-quater, lett. c), D.lgs. n. 267/000 - Applicazione di quote vincolate 
del risultato di amministrazione consistente nella reiscrizione di economie di spesa 
derivanti da stanziamenti dell'esercizio precedente. 
 Determinazione Dirigenziale n. 351 del 10/07/2018 avente per oggetto:  2^ 
Variazione al Bilancio 2018/2020 ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera a) del D. 
Lgs. 267/2000. VARIAZIONE DI PEG. 
 Determinazione Dirigenziale n. 474 del 02/10/2018 avente per oggetto: Variazione 
Bilancio di Previsione 2018/2020 per adeguamento delle previsioni riguardanti le 
partite di giro e servizi per conto terzi, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lett. e), del 
D.Lgs. 267/2000. 
 Determinazione Dirigenziale n. 568 del 23/11/2018 avente per oggetto: 3^ Variazione 
al Bilancio 2018/2020 ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera a) del D. Lgs. 
267/2000. VARIAZIONE DI PEG. 
 Determinazione Dirigenziale n. 580 del 27/11/2018 avente per oggetto: VARIAZIONE 
AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E STANZIAMENTI CORRELATI (ART.175, 
COMMA 5-QUATER, LETT. B) DEL D.LGS N.267/2000). 
 Determinazione Dirigenziale n. 613 del 11/12/2018 avente per oggetto: 2^ Variazione 
ex art. 175, comma 5-quater, lett. c), D.lgs. n. 267/2000 - Applicazione di quote vincolate 
del risultato di amministrazione consistente nella reiscrizione di economie di spesa 
derivanti da stanziamenti dell'esercizio precedente. 
 Determinazione Dirigenziale n. 618 del 14/12/2018 avente per oggetto: 4^Variazione 
al Bilancio 2018/2020 ai sensi dell'art.175, comma 5 quater, Lett.A. del D.Lgs.vo 
267/2000. Variazione di PEG. 
 Determinazione Dirigenziale n. 719 del 31/12/2018 avente per oggetto: 2^ 
VARIAZIONE AL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E STANZIAMENTI 
CORRELATI (ART.175, COMMA 5-QUATER, LETT. B) DEL D.LGS N.267/2000).        
 

Dato atto che: 

– il Tesoriere comunale Banco di Sardegna S.pa., l’Economo comunale e gli Agenti 
contabili interni hanno provveduto a consegnare il rispettivo conto della gestione, agli 
atti d’ufficio; 

- il Responsabile del Servizio Finanziario ha effettuato la parificazione dei predetti conti 
con le scritture contabili dell’Ente, verificandone la corrispondenza; 
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Vista la deliberazione di G.C. n. 83 approvata in data odierna relativa al riaccertamento 
ordinario dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della gestione 2018, munita del 
parere favorevole del Revisore Unico dei Conti; 

Vista l’allegata Relazione illustrativa al Rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 
predisposta, per quanto concerne i contenuti di natura tecnico-contabile, dal Responsabile 
del Servizio Finanziario (ALLEGATO A); 

Vista l’allegata certificazione con la quale si evidenza il  rispetto degli obiettivi del 
pareggio di bilancio per l’esercizio 2018 trasmessa telematicamente, in data 29.03.2019  
al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato, IGEPA, mediante il sito web "http://pareggiobilancio.mef.gov.it" e pertanto entro 
il prescritto termine del 31/03/2019  e dato atto che la stessa certificazione, qualora sia 
difforme dalle risultanze del rendiconto della gestione 2018,   dovrà essere trasmessa a 
rettifica della precedente entro il  30 giugno 2019 ( termine prorogato di diritto al 1 luglio 
2019);  

Vista inoltre la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietir 
strutturale, definita 
con decreto del Ministero dell'Intemo;  
Dato atto che il rendiconto della gestione d stato redatto in conformità  di quanto stabilito 
dall'art.11 comma 4 del D.Lgs. 118/2011;  
Dato atto che la relazione della Giunta comunale e stata redatta in ottemperanza dell'art. 
11 comma 
6 del D.Lgs. 118/2011;  
Considerato che la proposta di deliberazione e lo schema di Rendiconto della gestione 
2018 sono stati predisposti dal Servizio Finanziario unitamente agli allegati previsti dalla 
legge e dal regolamento di contabilità; 

Visti: 
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
- i vigenti principi contabili applicati; 

- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento Comunale di Contabilità armonizzata, approvato con deliberazione del 
C.C. n. 14 del 16.06.2016; 

Acquisito agli atti il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal 
dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di approvare, come parte integrante e sostanziale del presente atto, la allegata 

Relazione illustrativa al Rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 (ALLEGATO 
A); 

2. Di approvare lo schema di Rendiconto della Gestione dell’esercizio 2018, corredato 
da tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa; 

 

3. Di dare atto che con l’approvazione dello schema di cui al punto precedente, risultano 
rispettati il pareggio di bilancio 2018 e la riduzione tendenziale della spesa del 
personale 2018; 
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4. Di dare atto che, così come dimostrato dall’allegata tabella dei parametri per 

l’esercizio finanziario 2018 non sussistono le condizioni di deficitarietà strutturale, di 
cui all’art. 242, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
5. Di depositare gli atti, unitamente agli allegati, a disposizione per la consultazione dei 

Consiglieri Comunali, dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per 
l’approvazione degli atti stessi entro i termini di legge e regolamentari e che la 
presente deliberazione costituisce formale proposta di deliberazione consiliare; 

 
6. Di trasmettere la presente al Revisore Unico dei Conti per la relazione di cui all’art. 

239, comma 1, lettera d), del D.Lgs.n. 267/2000; 

 
7. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di assicurare la sollecita approvazione del 
Rendiconto della gestione dell'esercizio 2018 da parte del Consiglio comunale. 

 
 
 
 
___________________________________ 
Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto. 

 
Il Presidente Il Segretario Generale 

Prof. SAROBBA ANTONIO LUIGI Dott.ssa Piras Marina 
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Pubblicazione 
 
                 Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione, per quindici giorni 

dal  03-06-19 al  18-06-19. 

Il presente atto è altresì pubblicato sul sito istituzionale della Città di Ozieri al'indirizzo  

web: http://www.comune.ozieri.ss.it. 

 
 
 
                                                                                         Il Segretario Generale 
                                                                                         Dott.ssa Piras Marina 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Certificazione di avvenuta pubblicazione e dichiarazione di esecutività 

 
                 Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
 dal  03-06-19 al  18-06-19  ed è divenuta esecutiva il 31-05-19 in quanto dichiarata 
immediatamente eseguibile. 
 
Ozieri, lì 
                                                                                          Il Segretario Generale 
                                                                                        Dott.ssa Piras Marina 
 
 
 
 

 
 


