


Il Consiglio comunale 

Il Consigliere Pinna propone di procedere all’illustrazione delle proposte di deliberazione n. 

40, n.46, n.49/2017 contemporaneamente, in quanto trattasi di problematiche  economico 

– finanziarie; 

interviene a tal proposito il Consigliere Didaci che non concorda in merito a quanto 

manifestato dal Consigliere Pinna, nello specifico ritiene che la proposta n. 46/2017 deve 

avere una illustrazione e una discussione autonoma. Chiede il parere al Segretario 

Generale, in considerazione della sospensione della proposta avvenuta in sede di 

Commissione Bilancio; 

il Presidente pone in votazione la proposta del Consigliere Pinna la quale viene accolta 

favorevolmente dall’aula;  

ribadisce il Consigliere Didaci di non condividere la procedura proposta anche perché del 

parere del Segretario è venuto a conoscenza  nella presente seduta; 

a tal proposito interviene il Segretario Generale che illustra il proprio parere in merito alla 

proposta di deliberazione n. 46/2017, cui sarà allegato; 

a seguito di ulteriore discussione il Consigliere Didaci abbandona l’aula. 

Il Consiglio comunale 

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 02 maggio 2017, che si 

intende richiamata integralmente, è stato approvato il rendiconto armonizzato per 

l'esercizio 2016 e relativi allegati; 

considerato che in data 12 maggio 2016 è stato emanato il decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze che, in applicazione dell’articolo 13 della legge 31 dicembre 

2009 n. 196 e dell’articolo 4 commi 6 e 7 del decreto legislativo n. 118 del 2011, definisce 

le modalità di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili delle Regioni, delle Province 

autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, 

alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), gestita dalla Ragioneria 

Generale dello Stato; 

dato atto che al fine di ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa vigente il 

rendiconto di gestione, di cui alla deliberazione richiamata in premessa, è stato trasmesso 

alla BDAP secondo le modalità tecniche previste; 

preso atto che in seguito alla trasmissione del rendiconto di gestione esercizio 2016 la 

Banca Dati Amministrazione Pubblica ha rilevato errori sullo stato patrimoniale passivo 

relativo a somme riportate in negativo; 

verificato che nello Stato patrimoniale passivo, alla voce del patrimonio netto, venivano 

indicate nelle poste del patrimonio netto, nella sottovoce riserve da risultato economico di 

esercizi precedenti somme negative sia nell’esercizio 2015 che 2016 che andavano ad 



aumentare le poste delle riserve da capitale in entrambe le annualità come si evince dal 

prospetto di seguito riportato: 

PATRIMONIO NETTO  2016 2015 

Fondo di dotazione 44.794.713,67 44.794.713,67 

Riserve  46.647.515,67 48.465.202,07 

Da risultato economico di esercizi precedenti -17.070.672,79 -15.015.920,17 

Da capitale 56.991.376,43 56.984.746,91 

Da permessi di costruire  6.726.812,03 6.496.375,33

Risultato economico dell’esercizio -1.579.809,63 -2.054.752,62 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 89.862.419,71 91.205.163,12 

rilevato che occorre pertanto modificare tali risultanze sulla base dei rilievi presentati dalla 

BDAP, apportando le opportune rettifiche alla nota integrativa che si sintetizzano di 

seguito: 

− le perdite d’esercizio del 2014 e 2015, rispettivamente di € -15.015.920,17 e di € -

2.054.752,62 sono state portate in diminuzione delle rispettive riserve di capitale 

2015 e 2016 così come si evince dal prospetto di seguito riportato: 

PATRIMONIO NETTO  2016 2015 

Fondo di dotazione 44.794.713,67 44.794.713,67 

Riserve  46.647.515,67 48.465.202,07 

Da risultato economico di esercizi precedenti 0,00 0,00 

Da capitale 39.920.703,64 41.968.826,74 

Da permessi di costruire  6.726.812,03 6.496.375,33

Risultato economico dell’esercizio -1.579.809,63 -2.054.752,62 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 89.862.419,71 91.205.163,12 

preso atto che così come si evince dai prospetti sopra riportati, il totale del patrimonio 

netto non subisce variazioni in nessuna delle annualità, in quanto la variazione riguarda 

solo un’errata imputazione della voce e non il totale generale; 



visto il parere, favorevole, rilasciato dal collegio dei revisori ai sensi dell’articolo 239, 

comma 1, lettera b) punto 2 del TUEL così come modificato dall'articolo 74 del d.lgs. n. 

118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014; 

acquisito ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 il parere 

favorevole del dirigente dell'area in merito alla regolarità tecnica e contabile; 

attesa la competenza del Consiglio comunale in ordine all’adozione del presente atto 

deliberativo ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

precisato che, con riferimento alla presente seduta, è effettuata la registrazione ai sensi 

del regolamento comunale delle videoriprese e trasmissione delle sedute del Consiglio, 

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 23.03.2015; 

atteso che escono dall’aula i Consiglieri  Cacciarru e Didaci 

il Presidente del Consiglio, introduce il punto all’ordine del giorno dando lettura dell’oggetto 

della proposta  di deliberazione consiliare  n. 40/2017 

precisato altresì che si opera un’unica illustrazione e discussione riferita alle proposte di 

deliberazione consiliare n. 40/2017, n. 46/2017 e n. 49/2017 per poi passare alla votazione 

singola dei relativi atti; 

preso atto  dell’esposizione dell’Assessore  Montis,  come da registrazione agli atti; 

dato atto che non si registrano altri interventi, né a titolo di discussione, né a titolo di 

dichiarazione di voto e che pertanto il Presidente pone in votazione la proposta di 

deliberazione consiliare in oggetto ottenendo il seguente risultato: 

con n. 13 voti favorevoli (unanimità dei presenti) 

delibera 

− di prendere atto di quanto citato in premessa; 

− di rettificare gli allegati della deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 02 

maggio 2017 che si elencano di seguito: 

• lo stato patrimoniale passivo nelle sotto-voci parziali in rispetto dei rilievi 

mossi dalla BDAP: 

 eliminando dalla voce “Riserve da risultato economico di esercizi 

precedenti” gli importi negativi del 2015 e del 2016; 

 portando di conseguenza in detrazione tali importi dalla voce “riserve 

da capitale”; 

• la nota integrativa con l’indicazione delle operazioni suddette dando atto che 

gli importi generali non cambiano il risultato complessivo già deliberato con 

l’approvazione del rendiconto di gestione esercizio 2016; 

• il piano degli indicatori 2016; 



− di confermare tutto il rimanente testo e gli allegati della deliberazione n. 23 del 02 

maggio 2017; 

− di riapprovare i seguenti documenti così come modificati per le motivazioni di cui in 

premessa: 

 lo stato patrimoniale passivo – Allegato A; 

 la nota integrativa – Allegato B; 

 il piano degli indicatori - Allegato C; 

 la relazione dell’organo di revisione contabile – Allegato D; 

Successivamente, su proposta del Presidente 

il Consiglio comunale 

con n. 13 voti favorevoli (unanimità dei presenti) 

delibera 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 

4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante il “T esto Unico delle leggi sull'ordinamento 

degli Enti locali”.




