


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

VISTO: 

• L’art. 151, comma 7°, del D.Lgs 267/2000 che testu almente recita: “il rendiconto è 
deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo”;

• L’art. 227 dello stesso D.Lgs 267/2000; 

DATO ATTO CHE:

• Il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio 
finanziario 2012, secondo quanto prescritto dall’art. 226 del D.Lgs 267/2000; 

• Il Conto del Tesoriere si è chiuso con le seguenti risultanze finali di cui all’allegato A); 

ACCERTATO CHE i  risultati della gestione di cassa del Tesoriere  concordano perfettamente 

con le scritture contabili dell’ente; 

RILEVATO CHE il servizio finanziario, ai sensi della richiamata normativa, ha predisposto, 

conformemente ai modelli approvati con il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194, lo schema di 

rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2012 comprendente: 

• Il conto del bilancio, di cui all’art. 228 del D.Lgs. 267/2000; 

• Il conto economico, di cui all’art. 229 del D.Lgs. 267/2000, accluso il prospetto di 
conciliazione previsto dal comma 9 del predetto articolo; 

• Il conto del patrimonio, di cui all’art. 230 dello stesso D.Lgs. 267/2000; 

DATO ATTO CHE Il rendiconto della gestione è stato approvato con proposta di 

Deliberazione della Commissario Straordinario N. 73 del 30/04/2013; che alla presente 

proposta di Deliberazione sono allegati : 

• Il conto del Tesoriere dell’Ente, di cui all’art. 226 del D.Lgs. 267/2000 (Allegato A); 

• La tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, secondo 
quanto prescritto dall’art. 228, comma 5°, del D.Lg s. 267/2000; 

• La determinazione dirigenziale N. 150 dell’ 29/04/2013 di ricognizione dei residui attivi 
e passivi da inserire nel rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2012, 
adottata ai sensi del D.Lgs. 267/2000; 

• Il conto della gestione dell’economo; 

• Le attestazioni relative ai debiti fuori bilancio;

• La deliberazione del Consiglio Comunale N.45 del 26/09/2012 relativa alla salvaguardia  
degli equilibri del bilancio dell’esercizio cui il rendiconto di riferisce, adottata ai sensi 
dell’art. 193 del D.Lgs. 267/2000; 

• La relazione tecnica del servizio finanziario ; 

• La relazione al rendiconto della gestione 2012; 

• Il prospetto del rispetto del patto di stabilità 2012; 

• I prospetti dei dati SIOPE Banca d’Italia, art. 77 quater 11 D.L. 112/2008 e D.M. 
23.12.2009 che corrispondono alle scritture contabili dell’Ente e del Tesoriere; 

• L’elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2012; 

• Le certificazioni  crediti e debiti della Societa’ In House e della Società Abbanoa 2012; 
  

RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per l’approvazione del rendiconto della gestione 

dell’esercizio finanziario 2012, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 7, e 227 

del D.Lgs. 267/2000; 

Visti: 



• Il conto della gestione degli agenti contabili interni; 

• I pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

• Il D.P.R. 31 gennaio 1996, N. 194; 

• Il D.Lgs. 267/2000; 

• La relazione tecnica del responsabile del servizio finanziario; 

• La relazione dell’organo di revisione economico – finanziaria, redatta ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 227, comma 5, lett.b), e 239, comma 1, lett.d) del D.Lgs. 
267/2000; 

• Il vigente regolamento di contabilità; 

• Lo Statuto dell’Ente; 

PROPONE 

di approvare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 7, e art. 227 del D.Lgs. 

267/2000, il rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2012, redatto  conformemente 

ai modelli approvati con il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194, e comprendente: 

• Il conto del bilancio, di cui all’art. 228 del D.Lgs. 267/2000, che, allegato, costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto, con le seguenti risultanze finali, di cui 
all’allegato B) 

• Il conto economico, di cui all’art. 229 del richiamato D.Lgs. 267/2000, con accluso il 
prospetto di conciliazione previsto dal comma 9 del predetto articolo, che allegato 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• Il conto del patrimonio, di cui all’art. 230 dello stesso D.Lgs. 267/2000, che allegato 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto 

Di dare atto che il prospetto di conciliazione tra i dati del conto del bilancio e quelli del conto 

economico e del conto del patrimonio dimostra il risultato economico finale dell’esercizio 

finanziario 2012; 

Di dare atto, altresì, che al rendiconto della gestione sono stati allegati gli atti in precedenza 

richiamati; 

Di rendere la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000. 

Iglesias, 15/05/2013 

IL DIRIGENTE 

Ing. Lamberto Tomasi

ISTR. PRATICA M.G.C.   




