
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO  142    DEL   19 GIUGNO 2008

Oggetto: Rendiconto di gestione esercizio 2007. Relazione illustrativa della Giunta  ai sensi dell’art.
151 comma 6 Testo unico Enti Locali.

L'anno duemilaotto, addì  19  del mese di  giugno, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio si Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio no Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente

f.to Aldo Pili

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2007. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA 
GIUNTA  AI SENSI DELL’ART. 151 COMMA 6 TESTO UNICO ENTI LOCALI.

L’ASSESSORE AL BILANCIO

VISTO  il Conto Consuntivo 2007 reso dal Tesoriere Banco di Sardegna di Sestu ed integrato dall’ufficio Ragioneria con 
le risultanze finali  in seguito alla revisione contabile dell’esercizio,  risultante dal   riaccertamento dei residui  ai  sensi 
dell’art.228 comma 3° del T.U.EE.LL., approvato con determinazione del responsabile del servizio finanziario n. 523  del 
12/06/2008;

VISTO  l’art.  151 comma 6 del   T.U.EE.LL. che prescrive l’obbligo da parte  della  Giunta di  allegare al  Conto una 
relazione illustrativa che esprima le valutazioni di efficacia dell’azione amministrativa sui risultati conseguiti in rapporto ai 
programmi ed ai costi sostenuti;

VISTA la delibera del  Consiglio  Comunale n.  29 del  05 Maggio 2007, con la  quale è stato approvato il  bilancio di 
previsione per l’anno 2007, immediatamente esecutivo;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 29 Aprile 2008, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 
per l’anno 2008, immediatamente esecutivo;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

RITENUTO opportuno provvedere, 

PROPONE
Per le causali su espresse:

1. DI prendere atto dello schema del rendiconto della gestione 2007, ai sensi dell’art.300 del vigente regolamento 
di contabilità. 

2. DI  approvare  l’allegata  relazione  illustrativa delle  risultanze  della  gestione  finanziaria  dell’esercizio  2007 a 
norma dell’art. 151 comma 6 del  T.U.EE.LL ;

3. DI dare atto che dal rendiconto emergono le seguenti risultanze:

Fondo Cassa al   01.01.2007                                                             E.    14.295.932,96

Riscossioni:
in c/Residui                  E.     5.574.736,55
in c/Competenza          E.   12.203.144,30 E.    17.777.880,85

Pagamenti:
in c/Residui                  E.     5.652.264,21
in c/Competenza          E.   10.481.231,12 
                                                                                                          E.      16.133.495,33

Fondo Cassa al    31.12.2007                                                            E.      15.940.318,48 

Residui attivi da riportare:
in c/Residui                  E.  15.819.777,28
in c/Competenza          E.    4.919.711,66
                                                                                                            E.     20.739.488,94 
                                                                              

Residui passivi da riportare.
in c/Residui                  E.  25.531.826,22
in c/Competenza          E.    6.797.156,32
                                                                                                             E.    32.328.982,54
Avanzo di Amministrazione al   31.12.2007                                       E.      4.350.824,88



   
4. DI prendere atto che la presente proposta di deliberazione con i relativi allegati, faranno parte integrante del 

Conto Consuntivo 2007 per l’esame da parte del Consiglio Comunale;

L'Assessore al Bilancio

f.to Eliseo Zanda

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu, _______________

L'istruttore

__________________________

Il Funzionario responsabile

f.to Maria Laura Saba


