
 

COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 
 
N. 12 del registro delle deliberazioni    data   10/05/2010 
            

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

OGGETTO: 
APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ANNO 2009 

 
N  266  REP. 

 
REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE  
 
Si attesta che copia della 

deliberazione viene pubblicata 

all’Albo Pretorio di questo 

Comune per 15 giorni 

consecutivi  

Dal 12 /05/2010 

al  27 /05/2010 

inviata contestualmente ai capi 

gruppo,al responsabile del 

servizio e ufficio competenti 

 
Prot. 1562  del 12/05/2010 
 
DATA  12/05/2010 
 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

Dr Salvatorino Chelo  
 

 
La presente deliberazione è 

divenuta esecutiva: 
 
���� dopo il decimo  giorno dalla 
sua pubblicazione 
 
 è stata dichiarata 
immediatamente esecutiva per 
ragioni d’urgenza. 
 
 

IL SEGRETARIO 
COMUNALE 

(Dr Salvatorino Chelo ) 
 
 
 

 
L’anno duemiladieci addì  10 (dieci) del mese di Maggio,  alle 

ore 20:00 nella sala consiliare della sede Municipale, a seguito 

di avviso di convocazione del Sindaco,  si è riunito il consiglio 

comunale: 

 
Eseguito l’appello risultano Presenti Assenti 
Manca Antioco Giuseppe X  
Pes Giuseppe X  
Dettori Salvatore  X  
Obinu Antonio X  
Pes Francesco X  
Ledda Luisa X  
Poddighe Giovanni X  
Flore Giuseppina X  
Coratza Gian Michele  X 
Rosa Giovanni Francesco X  
Obinu Pietro  X 
Dettori Gianpaolo X  
Dettori Federica  X 

 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dr. Salvatorino 
Chelo  
 
 
Il Sig. Antioco Giuseppe Manca nella sua veste di Sindaco-
Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta. 
 
 



Comune di Scano di Montiferro- Provincia Oristano 

 Deliberazione  Consiglio Comunale N. 12 Del 10/05/2010 
Oggetto:  APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ANNO 2009 
  
Il Responsabile del Servizio Finanziario illustra le risultanze contabili del Conto,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

� PREMESSO CHE: 
 
- L'art. 227, c. 2 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, stabilisce che il rendiconto della gestione è 

deliberato dall'organo consiliare dell’Ente entro il 30 giugno dell'anno successivo; 
 

- L’art. 2 quater, comma 6, della legge 189/2008 modifica l’art. 227 del D.Lgs n. 
267/2000, disponendo l’anticipazione dell’approvazione del conto consuntivo al 30 
aprile; 
 

- Il medesimo art. 227, comma 2 e 5, nonché l'art. 91 del vigente Regolamento 
Comunale di Contabilità, prescrive che vengano allegati al rendiconto: 

 
a) La relazione dell’organo esecutivo di cui all’art. 151, comma 6; 
b) La relazione del Revisore dei Conti di cui all’art. 239, comma 1 lettera d; 
c) L’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza. 

 
� VISTI:  
 

1. Il rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, il conto economico 
ed il conto del patrimonio; 

2. La relazione illustrativa dell'organo esecutivo, art. 151 c. 6 del D.lgs. 18.8.2000, n. 
267, approvata con deliberazione G.M. n. 58 del 19.04.2010;  

3. La relazione del revisore dei conti art. 239, c 1, lett. d), del soprarichiamato D.lgs. 
267/00; 

4. Il prospetto dimostrativo dell’utilizzazione dell’avanzo di amministrazione applicato 
al bilancio 2009; 

5. La deliberazione consiliare n. 28 del 21.09.2009, adottata ai sensi dell'art. 193 del D. 
lgs. 267/00 di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e degli equilibri 
di bilancio; 

6. L'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;       
7. L’elenco dei residui attivi e passivi insussistenti ed inesigibili 
8. I conti presentati dagli agenti contabili dell'Ente.                                                                                        

  
� PRESO ATTO del contenuto della relazione illustrativa della Giunta, e della relazione del 

revisore dei conti, con particolare riguardo alla consistenza dell'avanzo di amministrazione e 
dei suoi vincoli di destinazione; 

 
� RICHIAMATO  il D.p.R 31.1.1996, n. 194, e dato atto che i modelli utilizzati per la 

compilazione del rendiconto della gestione sono quelli approvati dal decreto medesimo; 
 

� DATO atto altresì che non risultano in essere debiti fuori bilancio, così come dalla propria 
precedente deliberazione sopramenzionata, adottata per la salvaguardia degli equilibri di 
bilancio art. 193 del D. lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 



� VISTO  il rendiconto dell’anno 2009 dell’economo comunale, approvato con delibera G.M. 
n.165 del 30.12.2009; 

 
� RITENUTO di provvedere in merito all’approvazione del rendiconto della gestione 2009; 

 
� PRESO ATTO del parere richiesto ai sensi dell'art. 49 del Tuel, che per quanto non 

allegato costituisce parte integrante della presente deliberazione, dal quale si evince che 
nulla osta in ordine alla regolarità tecnica; 

 
� VISTI:  

- il regolamento comunale di contabilità; 
- lo statuto comunale; 
- il decreto legislativo n. 267/2000 sull’ordinamento degli enti locali 

 
Con votazione palesemente espressa nei modi di legge e ad esito:  

 
Presenti 10  
Favorevoli 08  
Contrari   
Astenuti 02 CONSIGLIERI : DETTORI G .P, ROSA G.F. 

 
 

DELIBERA 
 

di approvare il rendiconto della gestione 2009 nell'elaborato accluso al presente atto quale sua 
parte integrante e sostanziale, e dal quale si evincono le seguenti risultanze finanziarie: 

      
 Avanzo di amministrazione € 142.008,98 
 
 distinto, ai sensi dell'art. 187 del D.lgs. 267/00, in: 
 
- fondi non vincolati € 103.725,40 
- fondi vincolati €   9.122,04 
- fondi per finanziamento spese c/capitale €          29.161,54 
- fondi di ammortamento €          0,00 
 
1) di approvare il conto del patrimonio, 
2) di prendere atto dell’elenco dei residui attivi e passivi per anno di provenienza; 
3) di prendere atto dell’elenco dei residui attivi e passivi insussistenti ed inesigibili; 
4) di prendere atto della relazione del revisore dei conti; 
5) di prendere atto della Relazione della Giunta al Rendiconto della gestione dell’esercizio 

2009; 
6) di dare atto dell'inesistenza di debiti fuori bilancio art. 194 del D.lgs 267/00. 

 
Successivamente, con separata votazione avente il seguente esito:  
 

Presenti 10  
Favorevoli 08  
Contrari   
Astenuti 02 CONSIGLIERI : DETTORI G .P, ROSA G.F. 

 
 



Si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
del T.U.E.L., stante l’urgenza di provvedere in merito 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

 
              IL PRESIDENTE                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE  
       Antioco Giuseppe Manca                        Dr. Salvatorino Chelo 


