
 
 

COMUNE DI SERDIANA 
Provincia di Cagliari 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ORIGINALE 
 

 
N.  38 

 
DEL 

 
14-05-2015 

OGGETTO: Rettifica delibera n. 37 del 07/05/2015 - 
Approvazione relazione illustrativa al conto consuntivo 2014. 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  quattordici del mese di maggio alle ore 
13:00, nella Casa Comunale,  nella sala delle adunanze della Sede comunale, 
si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge, e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

MELONI ROBERTO SINDACO A 

FADDA FRANCESCO VICE SINDACO P 

ATZORI MARIA DOLORES ASSESSORE P 

BROGI GINO ASSESSORE A 

CASULA FILIPPO ASSESSORE P 

Presenti Assenti 

   3    2 

 
 
Presiede l’adunanza il Sig.   FADDA FRANCESCO nella sua qualità di VICE 
SINDACO . Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Giovanna 
Castagna, che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza 
giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

****** 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 37 del 07/05/2015 con la 
quale si approvava la Relazione illustrativa al conto consuntivo 2014; 
 
CONSIDERATO che per errore sono state eliminati dei residui nelle partite di 
giro; 
 
DATO ATTO che si è reso necessario modificare i seguenti atti: 

 Determina n. 20 del 27/04/2015 rettificata con determina n. 23 del 
08/05/2015; 

 Determina n. 27 del 30/04/2015 rettificata con determina n. 29 del 
08/05/2015; 

 Determina n. 22 del 06/05/2015 rettificata con determina n. 24 del 
08/05/2015; 

  
RICHIAMATI gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267, in vigore al 31 dicembre 2014, i quali prevedono che al rendiconto della 
gestione venga allegata una relazione illustrativa della giunta comunale 
contenente: 

 valutazioni di efficacia dell’azione condotta, sulla base dei risultati 
conseguiti in rapporto ai programma ed ai costi sostenuti; 

 criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche 
della gestione; 

 analisi degli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, 
motivando le cause che li hanno determinati; 

 
PRESO ATTO CHE: 

 la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole 
previste in materia di finanza locale e di contabilità pubblica; 

 il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 
226 del d.Lgs. n. 267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta 
la documentazione contabile prevista (reversali di incasso, mandati di 
pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.); 

 gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della 
propria gestione, come previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 i responsabili dei servizi dell’ente, coordinati dal responsabile del servizio 
finanziario, hanno effettuato un accurato riaccertamento dei residui attivi 
e passivi alla data del 31 dicembre 2014,  come disposto dall’art. 228, 
comma 3, del D.Lgs. n. 267/00, il cui elenco è stato approvato con 
determinazione n. 22 in data 06/05/2015 e modificata con 
determinazione n. 24 del 08/055/2015; 

 
VISTO lo schema del rendiconto della gestione come modificato dai predetti 
atti, predisposto dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli artt. 227, 
228, 229 e 230 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale si compone del conto del 
bilancio, del conto economico e del conto del patrimonio; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 



 
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica-contabile espresso dal 
Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 e 
s.m.i.; 
 

UNANIME DELIBERA 
 

Di approvare lo schema di rendiconto anno 2014 come da prospetto, e 
l’allegata relazione annessa, predisposto dal Servizio Finanziario: 

 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

 

   Residui   Competenza     TOTALE  

Fondo di cassa al 1 gennaio      € 2.746.512,22 

RISCOSSIONI     € 466.606,91 € 2.003.927,14 € 2.470.534,05 

PAGAMENTI     
€ 

1.528.313,86 € 2.185.574,05 € 3.713.887,91 

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE       € 1.503.158,36 

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12.      €    -    

DIFFERENZA       € 1.503.158,36 

RESIDUI ATTIVI    
€ 

2.939.334,19 € 1.572.119,78 € 4.511.453,97 

RESIDUI PASSIVI     
€ 

2.180.129,62 € 1.114.100,90 € 3.294.230,52 

DIFFERENZA       € 1.217.223,45 

AVANZO (+)      € 2.720.381,81 

FONDI VINCOLATI     € 146.848,30 

FONDI PER IL FIN. SPESE IN CONTO CAPITALE      €        60.099,15  

FONDI DI AMMORTAMENTO       

FONDI NON VINCOLATI     € 2.513.434,36 

        

        

 

 
 



PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267) 

 
Servizio Finanziario 
PARERE:       Regolarita' contabile 
 
VISTO con parere Favorevole 
 

 

Il Responsabile del servizio 
DOTT.SSA VALERIA ATZENI 

 
Servizio Finanziario 
PARERE:       Regolarita' tecnica serv. fin 
 
VISTO con parere Favorevole 
 

 

Il Responsabile del servizio 
                                                            DOTT.SSA VALERIA ATZENI 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
      Il VICE SINDACO    Il SEGRETARIO COMUNALE 
              0FADDA FRANCESCO 

 
Dott.ssa  Maria Giovanna Castagna 

 
 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
                                              
                                                    ATTESTA 
  
Che la presente deliberazione,  è pubblicata all’Albo Pretorio Online sul sito 

internet del Comune (art. 32 L. 69/2009) per  15 giorni consecutivi a partire dal 
14-05-2015. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa  Maria Giovanna Castagna 

 
 
 
SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 
 
 
 
 
 


