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COMUNE DI LODE’
Prov. di Nuoro
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 15 del 24 GIUGNO 2022
OGGETTO:
APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE RELATIVO ALL'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2021
L’anno duemilaventidue addì ventiquattro del mese di giugno alle ore quattordici e minuti quindici nella solita sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e nel rispetto delle disposizioni
governative sul distanziamento sociale, convocato dal Sindaco si è riunita in modalità mista in conformità a quanto disposto
con Decreto Sindacale n. 02 del 31.01.2022 – prot. gen. 0000619/2022 – e dal “REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI
CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE IN VIDEO/AUDIOCONFERENZA – APPROVAZIONE” approvato con deliberazione del C.C. n. 08 del
13.04.2022, in seduta di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No
No
No
Sì
Sì
Sì
Sì

1. CANU ANTONELLA - Sindaco
2. SERRA SAMUELE - Consigliere
3. CALVISI LOREDANA MARIA - Consigliere
4. FARRIS PINO - Consigliere
5. CANU GIOVANNI - Consigliere
6. FARRIS MARCO - Consigliere
7. PIRAS MICHELA MARIA - Consigliere
8. TOLU ANDREA - Consigliere
9. SANNA GIUSEPPE - Consigliere
10. CONTU LOREDANA - Consigliere
11. CANU JESSICA - Consigliere
12. NANU FABRIZIO - Consigliere
13. MELE PIERA - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
4

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale, DOTT.SSA MATTU ANTONINA, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dott.ssa CANU ANTONELLA,
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione c.c. n. 15/2022, redatta dalla Responsabile del Servizio Economico –
Finanziario,

avente

per

oggetto

“APPROVAZIONE

RENDICONTO

DI

GESTIONE

RELATIVO

ALL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021”;
Assessore competente:
Servizio competente :

Servizio Economico Finanziario e del Personale

Responsabile Ufficio proponente:

Dott.ssa Carla Antonella Loddo

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 ;

-

l’art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 N. 267, così come modificato dal decreto
legislativo N. 118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo N.126/2014, per il quale: “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 del Comune di Lodè per l’esercizio finanziario 2021 reso dal Tesoriere Comunale;

-

lo Stato della situazione Patrimoniale;

-

la Delibera di Consiglio comunale n.10 del 20 maggio con la quale il comune di Lodè si è avvalso della
facoltà ex articolo 232 c.2 del D.Lgs. 267/2000 e ex articolo 233 bis c.3 del D.Lgs. 267/2000 - anno
2021 per quanto riguarda la tenuta della Contabilità economico-patrimoniale e Bilancio Consolidato;

-

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. 22 del 28 aprile 2022, 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 2021 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
2021;
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 del Consiglio Comunale 15 del 28 maggio 2021;

-

con deliberazione della Giunta Comunale n.28 del 19 maggio 2022 è stato approvato lo schema del
rendiconto dell’esercizio finanziario 2021 e della relazione illustrativa della Giunta Comunale;

PRESO ATTO che l’esercizio 2021 si chiude con un avanzo di amministrazione, al netto del fpv applicato
nell’esercizio 2022, pari ad Euro 1.323.604,01;
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, dalla Responsabile del Servizio Economico –
Finanziario, Dott.ssa Carla Antonella Loddo (parere allegato all’originale del presente atto);
Con voto Favorevole ed Unanime espresso nei modi e nelle forme di legge
VISTO l’esito della votazione così come sopra riportato
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
DI APPROVARE il rendiconto per l’esercizio finanziario 2021 in tutti i suoi contenuti dai quali emerge il
quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato complessivo della stessa, come da tabella
appresso riportata:

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

DI DARE ATTO il rendiconto di cui al punto precedente è redatto secondo lo schema di rendiconto armonizzato di cui ai
modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011;
DI PUBBLICARE il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2021 e i relativi allegati nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente – Bilanci – presente nel sito istituzionale dell’ente;
DI RENDERE la presente deliberazione, con separata votazione resa in forma palese, anch’essa ad esito
favorevole ed unanime, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs 18
agosto 2000, n. 267.

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.ssa Carla Antonella Loddo, in data 21.06.2022, ha espresso parere
FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 21.06.2022, agli atti
d’ufficio.
________________________________________________________________________________

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.ssa Carla Antonella Loddo, in data 21.06.2022, ha espresso parere
FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 21.06.2022, agli atti
d’ufficio.
________________________________________________________________________________

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

Il Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Antonella Canu

f.to Dott.ssa Mattu Antonina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000 il sottoscritto Segretario Comunale Dott.ssa Mattu Antonina
attesta che in data 01.07.2022 si è proceduto alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio
online del Comune di Lodè per 15 gg. consecutivi.
Lodè, 01.07.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina
=========================================================================
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 01.07.2022 :
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 Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina

E’ in copia conforme all’originale, in carta semplice, per uso amministrativo
Lì, 01.07.2022
Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Mattu Antonina

