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COMUNE  DI  LODE’ 
Prov. di Nuoro  

 

 
VERBALE 

 DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

N.7 DEL 05/08/2019 

 
ADOTTATA  CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

OGGETTO: 
APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2018.  

 
L’anno duemiladiciannove   addi   cinque  del mese di  agosto alle ore  tredici e minuti  zero presso l’ Ufficio del 

Sindaco il Commissario Straordinario del Comune di Lodè,  Dott. Mario Carta,  nominato con Decreto del Presidente 

della Regione Sardegna n.66 del 19.07.2019 prot. 0018432/DecP/66, con l’assistenza del  Vice Segretario Comunale  

Dott.ssa Tania Carta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione,  ai sensi dell’art.97, comma 4, 

del D.Lgs. 267/2000, che provvede alla redazione del presente verbale, ha adottato il  seguente atto: 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dato atto che al Commissario Straordinario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale, alla 

Giunta e al Sindaco; 

Assunti i poteri del Consiglio Comunale; 

VERIFICATO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art.49, comma 1, 

del D.Lgs. n.267/2000, i pareri di regolarità tecnica e contabile allegati al presente atto per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

Richiamato il Decreto n.66 del 18.07.2019 –prot. 0018432 –con il quale, a seguito della deliberazione della 

Giunta Regionale n. 26/45 dell’11.07.2019, il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, ha 

nominato il sottoscritto Dott. Mario Carta, Commissario Straordinario per la gestione provvisoria del 

Comune di Lodè fino all’insediamento degli organi ordinari; 

DELIBERA 

per le motivazioni nella stessa esplicitate, 

1.di approvare la proposta di deliberazione n.7 /2019 che si allega al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

2.di dare mandato alla Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione. 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 

Proposta n.  7  del 05/08/2019 

Assessore competente:  Commissario Straordinario 

Servizio competente :  Economico Finanziario e del Personale 

Responsabile Ufficio proponente:  Dott. Claudio Furcas 

 

RICHIAMATI   i seguenti atti:  

- Le disposizioni previste dal D.Lgs. 18.08.2000 n.267 relative alla formazione del rendiconto della 

gestione comprendente il Conto del Bilancio ed il Conto del Tesoriere ; 

- Lo schema del rendiconto approvato con D.P.R. n.194 del 31.01.1996; 

- Il rendiconto del Comune di Lodè per l’esercizio finanziario 2017 reso dal Tesoriere Comunale; 

- Il conto del patrimonio che riassume il valore degli immobili, dei mobili, dei crediti e dei debiti e le 

variazioni degli stessi che sono derivati dalla gestione del conto del bilancio e da altre cause; 

- l’art.1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n.266 ( legge finanziaria 2006) che prevede la 

trasmissione, da parte degli organi di revisione economico- finanziaria degli Enti Locali, alla 

competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di una relazione sul bilancio di 

previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo”; 

- l’art.1, comma 167, della legge 23 dicembre 2005 n.266 (legge finanziaria 2006) che recita “  La 

Corte dei Conti definisce i criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi di revisione nella 

predisposizione della relazione etc. etc. “; 

- le linee guida, emanate dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Sardegna - cui devono 

attenersi, ai sensi dell’art.1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005 n.266 ( legge 

finanziaria 2006 ) gli organi di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali nella 

predisposizione della relazione sul rendiconto;  

PRESO ATTO  

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 06 DEL 14.03.2019, si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e 

passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle 

motivazioni che ne hanno comportato  la cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della 

corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e 

successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.   

- che  i comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti sono esonerati, ai sensi dell’art.1, comma 

164, della legge finanziaria 2006,  dall’obbligo della redazione del conto economico; 

- che, con decorrenza 01.01.2015, è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al citato. D.Lgs 118/2011 

RILEVATO  che il rendiconto relativo all’esercizio 2018, anche per gli enti che non hanno partecipato al periodo di 

sperimentazione, deve essere redatto in base allo schema armonizzato di cui all’allegato 10 del D. Lgs. 118/2011, ed applicando i 

principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D. Lgs.  126/2014.   

CONSIDERATO che il Comune di Lodè non ha partecipato alla sperimentazione di cui all’art. 78 del D. Lgs. n. 118/2011. 

 

 



DATO ATTO: 

CHE  il revisore dei conti, con la relazione di cui all’art.1, comma 166, della legge  23.12.2005 n.266 ( legge 

finanziaria 2006)  ha espresso parere favorevole all’approvazione del rendiconto relativo all’esercizio 

finanziario 2018;  

CHE  nel rendiconto in esame risultano comprese tutte le entrate disposte e tutte le spese pagate 

nell’esercizio cui si riferiscono; 

 CHE: 

- il rendiconto del precedente esercizio finanziario è stato approvato regolarmente come risulta dalla 

deliberazione consiliare n.8 del 26 aprile 2018;  

- con deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 5 aprile 2018 è stato approvato lo schema del 

rendiconto dell’esercizio finanziario 2017 e della relazione illustrativa della Giunta Comunale; 

PRESO ATTO che  l’esercizio 2018 si chiude con un avanzo di amministrazione, al netto del fpv applicato 

nell’esercizio 2019,  pari ad Euro 1.123.460,61   

ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità  tecnica, espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi 

dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, dal Responsabile del Servizio Economico –

Finanziario, Dott. Claudio Furcas  ( parere allegato all’originale del presente atto); 

VISTO il D.L. 30 aprile 2019, n.34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 

specifiche situazioni di crisi” convertito in legge n. 58 del 2019  con  apposita norma che sancisce la proroga, 

all’esercizio finanziario 2021, della contabilità economicapatrimoniale per i comuni sotto i 5.000 abitanti; 

PRESO ATTO che l’Ente si avvale, della facoltà di rinviare all’anno 2021, la contabilità economica 

patrimoniale, e 

pertanto il rendiconto della gestione per l’esercizio 2018 viene approvato allegando solo il conto del 

patrimonio senza 

il conto economico secondo lo schema previsto dall’allegato n. 10 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

DELIBERA 

di approvare il rendiconto per l’esercizio finanziario 2018 in tutti i suoi contenuti dai quali emerge il quadro 

riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato complessivo della stessa, come da tabella appresso 

riportata:  

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

 

    



  
   

 

Fondi vincolati (destinati a 

FCDE) 
903.032,66 

Suddivisione                                       

dell'avanzo (disavanzo)                       

di amministrazione complessivo 

Fondi per finanziamento spese in 

conto capitale 
75.475.,92 

Fondi di ammortamento  

Altri vincoli 43.710.37 

Fondi non vincolati 101.241,66 

        

 

DI DARE ATTO che allo schema di rendiconto di cui al punto precedente allegato a questa deliberazione è redatto 

secondo lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall’allegato 10  del D.Lgs. 118/2011. 

DI RINVIARE per l’anno 2018  la tenuta della contabilità economico-patrimoniale all’anno 2021;  

La presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4° comma, del 

D.Lgs.267/2000. 

 

 
PARERE  DI REGOLARITA’ TECNICA  

 

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del  D.Lgs. 267/2000  il Responsabile del Servizio Economico 

Finanziario e del Personale, Dott. Claudio Furcas in data 05.08.2019, ha espresso parere 

FAVOREVOLE.  

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 

Ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000  il Responsabile del Servizio Economico 

Finanziario e del Personale, Dott. Claudio Furcas in data 05.08.2019, ha espresso parere 

FAVOREVOLE.  

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

Il Commissario Straordinario     Il Vice Segretario Comunale  

 

f.to Dott. Mario Carta      f.to Dott.ssa Tania Carta 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000  il sottoscritto Vice Segretario Comunale,  Dott.ssa Tania 

Carta attesta che in data 06/08/2019  si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo 

pretorio online del Comune di Lodè  per 15 gg. consecutivi. 

 

Lodè, ___06/08/2019  ___________         

        Il Vice Segretario Comunale  

        f.to Dott.ssa Tania Carta 

 

======================================================================= 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data   05.08.2019 
X     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)       

             Il Vice Segretario Comunale 
  f.to Dott.ssa Tania Carta 
 
 

 
  


