Comune di Serrenti
Provincia del Medio Campidano

Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 29 del 29/04/2016
Oggetto:
APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2015
L’anno 2016 addì 29 del mese di Aprile alle ore 19.30 nella sala delle adunanze consiliari.
Regolarmente convocato mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si è riunito il
Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in Prima convocazione
All’appello nominale risultano :
Cognome e Nome
CADDEO Pierluigi
BOI Maura
CARA Federica
GRECU Mario
LAMPIS Monica
ORTU Marcello
PASCI Maria Antonella
PODDESU Filippo
TALLORU Pantaleo
TIDDIA Candido
TIDDIA Mauro
ZUDDAS Antonello
ATZENI Francesca
CABONI Valenthja
FRAU Giuseppe
MANCOSU Giorgio
SCANO Alessandro

Presente
NO
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO
SI
NO

Consiglieri in carica 17, presenti 11, assenti 6
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale ZEDDA Sebastiano
Assume la Presidenza il TIDDIA Mauro avente carica di Sindaco, il quale constatato il numero
legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI gli articoli 227, 228, 229 e 230 del D.Lgs. n. 267/2000 relativi alla dimostrazione dei
risultati di gestione, la quale avviene mediante il rendiconto della gestione, comprendente:
a) Il conto del bilancio;
b) Il conto economico;
c) Il conto del patrimonio;

-

RICHIAMATE:
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 11/08/2015 con la quale è stato approvato il bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2015;
la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 27/05/2015 con la quale è stato approvato il
rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2014;
le variazione di bilancio apportate in corso d’anno al bilancio di previsione 2015 e pluriennale
2015/2017;

PRESO ATTO:
- che questo Comune non ha adottato l’atto relativo alla salvaguardia degli equilibri di Bilancio, previsto
dall’art. 193 comma 2 del D.Lgs 267/2000 almeno una volta all’anno entro il 31 luglio, considerato che il
bilancio di previsione per l’anno 2015 è stato approvato in data 11/08/2015;
-che con atto di Consiglio comunale n.31 del 30/11/2015 è stato riconosciuto un debito fuori bilancio per
maggiori spese dovute per sentenza N. 667/2014 reg.prov.coll n.00299/2004, REG. RIC. E N. 01013/2014
del TAR SARDEGNA.

-

VISTI:
Il conto del Tesoriere Comunale relativa all’esercizio 2015, reso ai sensi dell’art.226 del D.Lgs
267/2000;
I conti giudiziali resi per l’anno 2015 dagli agenti contabili;
La deliberazione della Giunta Comunale n.29 del 04/04/2016 avente ad oggetto il riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art.3 comma 4 del D.Lgs 118/2011;
La deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 08/04/2016 con la quale è stato approvato lo schema
di rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2015;

RILEVATO Che l’organo di revisione economico-finanziaria ha provveduto, con verbale n. 10 del
22.04.2016, ai sensi dell’art.239 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 92 del vigente regolamento di contabilità,
alla verifica della corrispondenza dei dati contabili desunti dal rendiconto della gestione, comprendente il
conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio;
DATO ATTO, altresì, che dai dati definitivi del rendiconto 2015 si rileva che l’ente ha rispettato gli
obiettivi in termini di competenza “mista”, riguardanti il Patto di stabilità interno 2015;
VISTI:
- Il D.Lgs. n.267/2000;
- Il DPR 194/1996;
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il D.lgs 118 del 2011;
- Il Regolamento comunale di contabilità.
DATO ATTO che, ai sensi dell’art.49 del D. Lgs n.267/2000, sono stati acquisiti agli atti i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, espressi dal
Responsabile dei Servizi Esterni;
SENTITA la relazione del Sindaco Mauro Tiddia, depositata agli atti e così formulata:
Il Consiglio Comunale è chiamato oggi ad approvare il rendiconto per l’esercizio
finanziario 2015 già approvato dalla Giunta comunale in data 8 aprile 2016. Un primo
elemento che vorrei mettere in luce è la tempestività con la quale questo Comune ha
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proceduto alla predisposizione e all’approvazione dei propri documenti contabili.
Quest’anno, come sapete, nonostante l’enorme quantità di novità introdotte dal D.Lgs.
23 giugno 2011 n. 118 in materia di contabilità armonizzata, il Sindaco e con lui la
Giunta ha chiesto alla Responsabile dei servizi esterni dell’Ente, signora Tiziana Mannu
e ai suoi collaboratori uno sforzo particolare al fine di predisporre il bilancio di
previsione 2016 ed il rendiconto 2015 nei termini stretti indicati dalla norma per la loro
approvazione. Esprimo la mia riconoscenza alla Sig.ra Mannu e a tutto il personale del
Comune per il grande lavoro svolto ed il risultato raggiunto. L’approvazione nei primi
mesi dell’anno dei documenti di bilancio consente all’Ente di operare senza limitazioni e
di porre le basi per raggiungere i gli obiettivi programmati entro la fine dell’esercizio.
Quest’anno in particolare, per venire al punto all’ordine del giorno, la tempistica è
fondamentale perché la legge di stabilità 2016 ci ha fornito negli ultimi mesi del 2015
un’opportunità, che probabilmente non si verificherà più e che pochi comuni sono stati
in grado di cogliere, di utilizzare una quota rilevante di avanzo di amministrazione
altrimenti inutilizzabile a causa dei noti vincoli del patto di stabilità. Ho avuto già modo
di trattare questo argomento nel nostro consiglio comunale in sede di approvazione del
bilancio di previsione ma credo che la sede più appropriata per dargli il giusto valore
sia proprio questo momento di approvazione del rendiconto dell’anno 2015. E’ infatti
l’esercizio 2015, il primo vero esercizio completo di questa Amministrazione, che ha, se
possiamo usare questo termine, segnato una svolta operativa per l’Ente, sempre più
bloccato da assurdi vincoli di bilancio e da sempre minori trasferimenti da Stato e
Regione. La svolta l’abbiamo data noi con un grandissimo lavoro di progettazione e
programmazione a partire dal mese di ottobre 2015. La giunta, di concerto con la
struttura tecnica, amministrativa e finanziaria dell’ente, ha dato prova di grande tenacia
e determinazione nello sfruttare l’opportunità di mettere in campo nuovi progetti o
rivedere, e adattare alle mutate esigenze, progetti da tempo bloccati dall’impossibilità
spendere le risorse finanziarie dell’ente. Sono stati dati indirizzi molto chiari. Abbiamo
chiesto alla struttura di dare priorità alle opere incompiute e alle strutture pubbliche
maggiormente necessitanti di interventi di restauro. Abbiamo chiesto di lavorare su
progetti di riqualificazione da tempo agognati. Abbiamo chiesto di procedere
all’acquisto di quei beni fondamentali (come i giochi per i nostri bambini) da troppo
tempo trascurati. E’ stato un lavoro straordinario di squadra! Un lavoro che prevedeva
una prima fase da chiudere e perfezionare entro il 31.12.2015 (Da qui la necessità di
fare veloce) e una seconda fase, questa che stiamo vivendo che deve chiudersi entro il
31.12.2016. La prima fase si è chiusa con successo lavorando fino all’ultimo giorno
dell’anno. Questa fase, che prevede l’appalto dei lavori e la loro realizzazione nonché
l’acquisto dei beni procede a grandi passi seppure con gli intoppi tipici degli appalti.
Alcuni lavori sono stati già eseguiti come gli asfalti nel centro abitato, altri sono in
corso. Alcuni acquisti di beni sono già visibili, come i giochi del parco, altri sono in fase
di esecuzione. Dobbiamo stringere i denti fino al 31.1.2.2016 e concentrarci
sull’obiettivo. E’ doveroso, pertanto, in questa sede rendere merito alla struttura dell’
Ente per il lavoro svolto in tempi stretti. Un altro elemento quindi da mettere in luce è la
laboriosità e la capacità di fare, quando serve gioco di squadra tra servizi e con
Sindaco e Giunta.
Non deve sorprendere lo scarso risalto dato sino ad oggi a questo importante lavoro, fa
parte del nostro modo di intendere la politica e l’attività amministrativa. Non cerchiamo
la ribalta anzi preferiamo adottare un profilo basso consapevoli del lavoro enorme che
ancora deve essere fatto. Era, tuttavia, doveroso portare in luce se non il nostro lavoro
almeno quello meritorio della nostra struttura soprattutto per contrastare un diffuso
qualunquismo che vuole l’Ente pubblico sempre inefficiente e per vincere il disfattismo
di molti che preferiscono sempre mettere in evidenza quello che ancora non è stato fatto
rispetto a quello che si sta facendo e bene. Non ci curiamo dei discorsi disfattisti da
Bar, non ci appartengono e li lasciamo a chi, incapace di fare alcunché, critica coloro i
quali dedicano una parte importante della propria vita alla propria comunità.
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I risultati ottenuti non devono nemmeno apparire frutto della casualità. Certo è
importante l’attenzione di amministratori e tecnici e la capacità di sfruttare le occasioni
che le norme di finanza pubblica possono offrire ma questo non basta. L’opportunità
colta dal nostro Comune ha radici più profonde. Per poter accedere a questa possibilità
di utilizzare l’avanzo occorreva intanto avere un avanzo consistente e anche una
capacità di spendita (una cassa) adeguata. Condizioni che non tutti gli Enti Territoriali
hanno.
Fornisco qualche numero: La manovra, genericamente descritta sopra, prevede
l’utilizzo di avanzo di amministrazione per quasi 2 milioni di euro. Vi assicuro che
spenderli in un tempo così limitato non è facilissimo soprattutto perché spezzettati in
tanti interventi ognuno dei quali prevede procedure e tempi lunghi e faticosi. Gli
interventi più importanti sono quelli che vedono la chiusura del progetto del centro
polivalente di via Fara per un importo di euro 385 mila euro, quello di valorizzazione
del Mercato Civico di piazza Chiesa di euro 275.000, di sistemazione del cimitero di
euro 330.000, di completamento delle botteghe di transizione per 110.000 euro, di
sistemazione del tetto della scuola azzurra per 72 mila euro, dell’esterno del municipio
aggiudicato per 74000 euro circa, il completamento dell’ecocentro per 24.000, la
sistemazione di palazzetto, del teatro, dell’ ex mattatoio, del nuovo campo da calcetto, la
pulizia dei canali, la bitumazione di strade interne e tanti altri interventi in materia di
illuminazione pubblica, di segnaletica, di video sorveglianza, di giochi per bambini.
Insomma una quantità enorme di interventi che uniti al grande lavoro svolto nel 2015 su
scuole, casa anziani e impianti fotovoltaici su alcune strutture pubbliche consentono, se
portati a termine entro il 31.12.2016, di guardare al nostro programma con molto
ottimismo perché una parte consistente sarebbe a questo punto realizzata.
Resterebbe sempre moltissimo da fare ma per questo si sta già lavorando (ed è un lavoro
faticoso ma oscuro e ignoto ai più) sui tavoli della politica con gli altri sindaci e con gli
altri interlocutori istituzionali. Molto lavoro è rivolto alla ricerca di un assetto
istituzionale adeguato nel nuovo ente intermedio rappresentato dopo la legge regionale
di riforma n. 2 del 2016 dalle unioni di comuni. Molti risultati sono legati al tipo di
unione di comuni che sapremo realizzare. Molti risultati potranno dipendere dal Gal al
quale aderiremo. Molti dai patti territoriali in discussione in questo momento a Sanluri
tra sindaci e giunta regionale in un primo incontro per questo nostro territorio.
Questi sono i temi. Non spetta a me dirlo ma credo fortemente nell’azione di questa
amministrazione. Occorre mantenere fermo il focus sugli obiettivi che ci siamo dati e
alta la fiducia nei nostri mezzi e i risultati, come vedete arrivano.
Credo ora sia chiaro a tutti perché ho chiesto alla struttura di fare tutto il possibile.
Sul documento del rendiconto non mi voglio dilungare. Dico solo che i valori di bilancio
sono quelli di un ente finanziariamente sano e virtuoso. Abbiamo rispettato il patto di
stabilità utilizzando prudenza ma anche coraggio di agire! Abbiamo rispettato i vincoli
sulle spese del personale, che tanto di fanno soffrire.
Il nostro Revisore Unico ha dato parere favorevole all’approvazione con una corposa
relazione e di questo la ringrazio riservandomi di darle la parola , se lo desidera, al
termine degli interventi dei consiglieri
Il Sindaco Mauro Tiddia apre quindi il dibattito.
Il Consigliere Giorgio Mancosu riconosce il buon lavoro svolto dall’amministrazione, alla quale
ovviamente oltre agli onori competono i necessari oneri.
Il Consigliere Pantaleo Talloru, Vice Sindaco, apprezza l’articolata relazione del Sindaco sul
lavoro svolto e impostato nel corso del 2015, e ritiene che ci possano essere ulteriori spazi finanziari a
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disposizione dell’Amministrazione, in particolare nel settore scolastico, per il quale il Comune di Serrenti,
tra i pochi della Sardegna, ha ottenuto un ulteriore finanziamento per circa € 276.000,00.
Il Consigliere Mario Grecu esprime la piena condivisione della relazione del Sindaco, che mette in
rilievo la concretezza dei risultati, vero motivo d’orgoglio per tutta l’Amministrazione, e il rigoroso rispetto
dei termini per l’approvazione del bilancio e del rendiconto (30 aprile). Apprezza il lavoro svolto dagli uffici
in sintonia con lo sforzo collettivo per raggiungere gli ambizioni obiettivi individuati con l’assestamento di
bilancio del 30.11.2015. La precedente esperienza del Sindaco come assessore al bilancio negli anni
2000/2010 ha certamente influito nella svolta nell’utilizzo delle risorse che pian piano si erano accumulate
fino al momento in cui il governo ha consentito ai comuni virtuosi, tra i quali Serrenti rientra a pieno titolo,
di utilizzare risorse per investimenti senza incidere sui parametri del patto di stabilità. Un gruzzolo costituito
anno per anno che ora consente di dare alla comunità serrentese opere e servizi più funzionali, completati e
rinnovati nonché tangibili opportunità di sviluppo e occupazione.
Il Consigliere Filippo Poddesu ringrazia tutti gli uffici per gli obiettivi che si stanno raggiungendo,
frutto di una attività amministrativa seria, rigorosa nei bilanci ma sensibili alle esigenze sociali, che ha
caratterizzato storicamente Serrenti. L’opportunità colta dall’Ente non deve però mascherare i continui tagli
dei trasferimenti al Bilancio comunale. Le opere in corso di realizzazione potranno concorrere ad attivare un
circolo virtuoso di cui potremmo essere ben orgogliosi.
Il Revisore dei Conti, Dott.ssa Cristina Pireddu, apprezza in modo particolare il rispetto dei termini
di approvazione dei documenti di programmazione e contabili da parte dell’Ente. Il Comune di Serrenti
conferma, in termini di bilancio e di cassa, la propria virtuosità. Un aspetto sul quale invita il Consiglio a
soffermarsi è lo stato dei contenziosi che nel corso del 2015, come da relazione a firma del Segretario
Comunale, ha avuto un aggravamento per il ricorso al TAR da parte dei proprietari dell’area sulla quale è
stato realizzato l’Ufficio Postale, con una sentenza di condanna in solido con Poste SpA al pagamento dei
danni conseguenti all’occupazione, divenuta illegittima per l’annullamento di una deliberazione di
destinazione dell’area.
Il Sindaco Mauro Tiddia fornisce ai Consiglieri ulteriori informazioni sul ricorso presentato dai
proprietari dell’area su cui insiste l’Ufficio Postale, che ha costretto il Comune a resistere in giudizio e
nominare un legale esperto in diritto amministrativo per tutelare i propri interessi. La recente sentenza del
TAR ha condannato in solido il Comune con Poste SpA al pagamento delle spese legali e al riconoscimento
parziali dei danni per un valore complessivo di circa € 100.000,00. Si sta valutando con il legale la
presentazione del ricorso al Consiglio di Stato. Si provvederà intanto ad adeguare l’accantonamento per
rischio di soccombenza per i contenziosi con quote dell’avanzo di amministrazione. Alcuni contenziosi si
sono chiusi nel corso del 2015 e per un altro si è in fase di definizione con una transazione (lavori in via
delle Mimose con CTU per abitazione adiacente e successivo ricorso per risarcimento danni).

Con 9 voti favorevoli e 2 astenuti (Francesca Atzeni e Giorgio Mancosu) su n. 11 Consiglieri
presenti e votanti
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa
Di approvare il Rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2015 in tutti i suoi
contenuti dai quali emergono i seguenti risultati finali:

1)

RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2015
Fondo di cassa al 1^ GENNAIO
+
riscossioni
In conto competenza
5.080.054,33
In conto residui
1.151.032,55
- pagamenti
In conto competenza
4.296.983,34
In conto residui
1.493.580,81

4.152.730,74
6.231.086,88

5.790.564,15
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Fondo di cassa al 31/12/2015

4.593.253,47
+ residui attivi

In conto competenza
In conto residui

2.028.883,37
928.234,95
1.100.648,42

-

residui passivi

In conto competenza
In conto residui

1.840.683,75
1.444.260,07
396.423,68

Fpv pluriennale vincolato per spese correnti
Fpv pluriennale vincolato per spese in conto capitale

251.391,96
1.807.453,48

Avanzo di Amministrazione al 31/12/2015

2.722.607,65

Conto economico in sintesi:
VOCI DEL CONTO ECONOMICO
A) Proventi
B) Costi della gestione
Risultato della gestione
C)Proventi e oneri da aziende speciali e partecipate
Risultato della gestione operativa
D) proventi e oneri finanziari
E) proventi e oneri straordinari
RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO
Conto del patrimonio in sintesi
attivo
Immobilizzazioni
immateriali
Immobilizzazioni
materiali
Immobilizzazioni
finanziarie
Rimanenze
Crediti
Attivita’ finanziarie non
immobilizzate
Disponibilità liquide
Ratei e risconti attivi
TOTALE

importo
57.025,76

IMPORTO
4.153.885,14
4.783.327,77
-629.442,63
0,00
-629.442,63
-43.184,56
292.683,32
-379.943,87

passivo
Patrimonio netto

importo
11.304.838,78

25.244.626,25
374.492,61
0,00
1.697.622,62
0,00
4.593.253,47
2.487,98
31.969.508,69

Conferimenti

18.392.959,22

Debiti
Ratei e risconti passivi
TOTALE

2.271.710,69
0,00
31.969.508,69
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2) Di approvare la seguente documentazione:
- Il conto del bilancio;
- Il conto economico;
- Il conto del patrimonio;
- Il prospetto di conciliazione;
- La relazione della Giunta Comunale ai sensi dell’art.151, comma 6, del TUEL 267/2000;
- I conti degli agenti contabili e Conto del Tesoriere;
- L’elenco dei residui attivi e passivi;
- La tabella dei parametri gestionali;
- La tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale (D.M.
22/2/2013);
- Il prospetto dei dati Siope e delle disponibilità liquide di cui all’art.77 quater, comma 11 del
d.l.112/08 e D.M. 23/12/2009;
- Il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’anno 2015
(art. 16, comma 26, D.L. N. 138/2011, convertito con legge N. 148/2011);
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-

La nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra ente locale e
società partecipate (art.6, comma 4 d.l.95/2012);
La certificazione del rispetto obiettivi anno 2015 del patto di stabilità interno;
L’attestazione, rilasciata dai responsabili dei servizi, dell’insussistenza alla chiusura
dell’esercizio di debiti fuori bilancio;
Il conto del bilancio redatto secondo lo schema dell’allegato 10 al D.Lgs 118/2011 avente
funzione conoscitiva

3) Di prendere atto del parere favorevole espresso dall’organo di revisione economico finanziario,
in data 26.04.2016, verbale n. 10/2016;
4) Di dare atto che in sede di approvazione del Rendiconto di gestione i Responsabili dei Servizi
hanno prodotto attestazioni relative all’assenza di debiti fuori bilancio;
5) Di incaricare il Responsabile dei Servizi Esterni (Ufficio Ragioneria) per l’invio telematico del
rendiconto 2015 della gestione alla Corte dei Conti – Sezione autonomie.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA, altresì, l’urgenza a provvedere
Con 9 voti favorevoli e 2 astenuti (Francesca Atzeni e Giorgio Mancosu) su n. 11 Consiglieri presenti e
votanti
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,del
T.U.E.L., D. Lgs. n° 267/2000.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:
IL PRESIDENTE
F.to TIDDIA Mauro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ZEDDA Sebastiano

_______________________________________________________________________________________
TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Ai sensi dell'art. 37, comma 1, della L.R. n° 2/2016, il presente verbale viene trasmesso ai capigruppo
consiliari in data 04/05/2016
Prot. n. 5101
Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

_______________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio del Comune il giorno 04/05/2016 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 37, comma 3, della
L.R. n° 2/2016.

Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
Divenuta eseguibile a norma dell’art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 29/04/2016
Il Segretario Comunale
F.to ZEDDA Sebastiano

Copia conforme all’originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000
SERRENTI, lì _____________________
Il Funzionario Delegato

