
CONSORZIO TRA I COMUNI COMPRESI NEL BACINO 

IMBRIFERO MONTANO DEL FLUMENDOSA 

con sede in Seui PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 
 

 
 

 ORIGINALE      COPIA 
   

N. 6 

 
Data   26 ottobre  2020  CONVOCAZIONE :   1°  2°  

OGGETTO: Approvazione rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2019 

  

 
L’anno duemilaventi, il giorno ventisei , del mese di Ottobre, alle ore 12:00 , in videoconferenza, 
ai sensi dell’art.73 comma 1 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n.18, alle ore 12.00, si è riunita in 
seconda convocazione l’Assemblea Consortile con l’intervento dei rappresentanti dei Comuni di: 

N. Comune Presenti Assenti N. Comune Presenti Assenti 

1 ARITZO  X 14 ORROLI  X 

2 ARZANA  X 15 OSINI  X 

3 DESULO Littarru Gianluigi  16 PERDASDEFOGU  X 

4 ESCALAPLANO  X 17 SADALI     X 

5 ESCOLCA  Porcedda Barbara  18 SERRI Pirisi Luigi  

6 ESTERZILI Melis Renato  19 SEUI Cannas Marcello  

7 GADONI  X 20 SEULO     X 

8 GAIRO  X 21 TALANA Serra Giglio  

9 JERZU   X 22 TERTENIA  X 

10 ISILI  X 23 ULASSAI  X 

11 LACONI  X 24 USSASSAI  X 

12 LANUSEI  X 25 VILLAGRANDE 
STRISAILI 

Melis Marcello  

13 NURRI  X 26 VILLANOVA TULO  X 

 
Presenti n.7  Assenti n.19 
Assiste alla riunione la Dott.ssa Katia Loi, in qualità di Segretario del Consorzio. 
Assume la presidenza il Dott. Marcello Cannas, Sindaco pro tempore del Comune di Seui, il quale  
avendo constatato che il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza dichiara aperta la 
seduta e invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta 
della presente deliberazione da parte: 
  del Responsabile del servizio amministrativo-contabile, in ordine alla regolarità tecnica;
  del Responsabile del servizio amministrativo-contabile, in ordine alla regolarità 
contabile;è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come 
risulta da quanto riportato in calce alla presente. 
 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE 



L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 

PREMESSO CHE con D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei 
loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della 
finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 – c. 3 - della Costituzione; 
RICHIAMATO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 
2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42; 
DATO ATTO CHE, pertanto, 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 2018,  deve essere redatto in base agli schemi 
di cui  al D.Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014; 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Direttivo n.10 del 26.10.2020 recante oggetto: 
“Approvazione relazione da allegare al rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2019, ai 
sensi dell’art. 151, comma 6 del d. lgs. 267/2000”; 
VISTE  le disposizioni contenute nell’art. 227 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relative alla 
formazione del Rendiconto della gestione;  
TENUTO CONTO CHE dal 2015  gli enti locali adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto di cui 
al DPR n.194/1996, che conservano funzione autorizzatoria, a cui sono affiancati gli schemi di 
bilancio e di rendiconto di cui al D .Lgs. n.118/2011, aventi funzione conoscitiva (art.11, comma 
12); 
PREMESSO CHE sino all’esercizio finanziario 2017 è stato possibile usufruire della possibilità di 
rinviare l’adozione della contabilità economico patrimoniale ai sensi dell’art. 232 del TUEL; 
APPURATO CHE il Consorzio Bimf, a differenza di altri Enti non rientra tra quella tipologia  (i 
Comuni con una popolazione inferiore ai 5.000,00 abitanti )  per i quali  è stato possibile rinviare 
ulteriormente l’adozione della contabilità economico patrimoniale; 
APPURATO  pertanto che il rendiconto della gestione esercizio finanziario 2019 debba essere  
approvato allegando  i prospetti del conto economico e  dello stato patrimoniale “armonizzati” da 
adottare a fini conoscitivi che andranno ad affiancare la contabilità finanziaria avente carattere 
autorizzatorio; 
DATO ATTO CHE il Tesoriere del Consorzio ha reso il conto della propria gestione relativa 
all’esercizio finanziario 2019 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 226 del D. Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267; 
RILEVATO CHE il Servizio Finanziario,  ha predisposto, lo schema di Rendiconto della gestione 
dell’esercizio finanziario 2019, comprendente il Conto del Bilancio, di cui all’art. 228 del D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267; 
DATO ATTO CHE al Rendiconto della gestione sono stati allegati; 
la Determinazione n.40 del 04.09.2020 del Responsabile Servizio Finanziario di Ricognizione dei 
residui attivi e passivi – rendiconto e.f. 2019 e l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di 
provenienza; 
la Relazione illustrativa del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2019 adottata ai 
sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 6, 231 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 
art. 11 comma 6, D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 e la Deliberazione di C.D. n. 10 del 26.10.2020 con 
la quale la suddetta relazione è stata approvata; 
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. 18 agosto 2000, n. 
267; 



i prospetti del conto economico e del conto del patrimonio redatti secondo le nuove regole 
contabili; 
RITENUTO che sussistono tutte le condizioni per procedere all’approvazione del Rendiconto della 
gestione dell’esercizio finanziario 2019, ai sensi del combinato disposto degli artt. 151, comma 7, e 
227 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
VISTI: 

la relazione del Revisore contabile; 
il parere del Responsabile finanziario sulla presente proposta di deliberazione;  
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
il D. Lgs  23 giugno 2011 n.118; 
il D. Lgs  10 agosto 2014 n.126; 
il vigente Regolamento di contabilità; 
lo Statuto del Consorzio BIMF; 
CON voti favorevoli unanimi legalmente espressi; 
 

DELIBERA 

 

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante, formale e sostanziale del presente 
provvedimento; 
DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 7, e 227 del D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267, il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2019, redatto conformemente ai 
modelli ministeriali; 
Di allegare alla presente il prospetto del risultato di amministrazione con le seguenti risultanze 
finali: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 GESTIONE 

RESIDUI COMPETENZA    TOTALE 

 
FONDO INIZIALE CASSA AL 01.01.2019 

 
229.511,47 

 
RISCOSSIONI 

 
0,00 

 
529.239,31 

 
529.230,31 

 
PAGAMENTI 

 
39.795,48 

 
404.767,05 

 
444.562,53 

 
FONDO DI CASSA AL 31.12.2019 

 
          314.179,25      

420382.024,52        
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 
 

 
              ---------- 

           
 
RESIDUI ATTIVI 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
RESIDUI PASSIVI 

 

 

 

 

 

 
         91.940,90 

 
DIFFERENZA 

 

 

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE 

           89.175,91 

  
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 
AVANZO(+) o DISAVANZO                                             133.062,44   

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 

Parte accantonata     

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2019    0,00 

Fondo di riserva al 31/12/2019    0,00 

Altri fondi e accantonamenti al 31/12/2019    0,00 
  

Totale parte accantonata (B) 

 

  0,00 

Parte vincolata 

    

    

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili    0,00 

Vincoli derivanti da trasferimenti    0,00 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui    0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente    0,00 

Altri vincoli da specificare    0,00 
  

Totale parte vincolata (C) 

 

  0,00 

Parte destinata agli investimenti 

    

   0,00 

  Totale parte destinata agli investimenti (D)  
  

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 

 

  133.062,44 
  

 



Approvato e sottoscritto 

 
   Il Presidente   Il Segretario  
 
        F.to Dott. Marcello Cannas                                                               F.to Dott.ssa Katia Loi 
....................................................  .................................................... 
 

PARERI DI CUI ALL’ART 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA: 

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

VISTI gli atti;  

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto. 

 

                                                                                                                                                Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                                                  F.to Dott.ssa Katia Loi 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE: 

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

VISTI gli atti;  

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto. 

 

                                                                                                                                                 Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                                               F.to Dott.ssa Katia Loi 

 

PUBBLICAZIONE 
 

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

Data   
 
    Il Segretario 
 

                                                                                                                          F.to  Dott.ssa Katia Loi  
 

ATTESTAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 
 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

 
Data ............................................ 
    Il Segretario 
                                                                                                                           F.to    Dott.ssa Katia Loi 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Data 28.10.2020 
    Il Segretario 
 

                                                                                                                                  Dott.ssa Katia Loi 


