
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI DECIMOMANNU

Numero 35 del 07/09/2021

Oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 
2020 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/2000.

COPIA

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di settembre, con le modalità della videoconferenza ex 
art. 73 del d.l. 18 del 17.3.2020 e del decreto sindacale n. 5 del 7.4.2020, alle ore 18:40, in seduta 
ordinaria, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio 
Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

PMARONGIU ANNA PAOLA

PCADEDDU MONICA

PTRUDU LEOPOLDO

PSERRELI CLAUDIA

PMAMELI MASSIMILIANO

PGIOI LIDIA

PGRIECO MARIO

PURRU MATTEO

ALITTERA LUCA

PGALIMBERTI SILVIA

PCASSARO PAOLO

PMURONI ALESSANDRO

AGRUDINA ALBERTA

PROMBI MARIA RITA

PCOCCO ARNALDO

PVARGIU CRISTIAN

PDEIDDA MASSIMO

Totali Assenti:  2Totale Presenti:  15

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco ANNA PAOLA MARONGIU.

Assiste il Segretario Comunale GIANLUCA COSSU.

Vengono, dal Signor Presidente, nominati scrutatori i Signori: 

SILVIA GALIMBERTI

ALESSANDRO MURONI

CRISTIAN VARGIU

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Il Sindaco procede con il secondo punto all’ordine del giorno, proposta n. 36 del 23.07.2021, avente ad 
oggetto “Approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2020” 

Assessora Cadeddu Monica riferisce che il 2020, come è noto, è stato un anno caratterizzato dall’arrivo del 
COVID, ed ha causato un cambio radicale sia delle abitudini, ma soprattutto, oltre all’aspetto gravissimo 
della situazione sanitaria, ha provocato disagi a livello economico e sociale.  
Ricorda che quando è arrivata la pandemia il bilancio di previsione era già pronto,  con un’ impostazione che 
ovviamente non prevedeva l’arrivo del COVID. Quindi, con l’accordo tra maggioranza e minoranza, si era 
deciso di approvarlo per andare poi subito in variazione e apportare tutte le modifiche necessarie a 
contrastare gli effetti più impegnativi dati dal lockdown.  
È stato fatto in modo tempestivo, e per questo ringrazia tutti i Consiglieri che hanno lavorato al bilancio e alla 
variazione, e gli uffici, per l’importante lavoro svolto.  
In termini finanziari la variazione complessivamente è stata di 762.000 euro circa, compresi poi i 
finanziamenti arrivati da RAS e Governo, grazie ai quali si è potuto dare un sostegno importante alle 
famiglie, alle attività commerciali. Si sono fatte delle scelte, con dei tagli dolorosi a vari capitoli quali quelli 
della cultura, dello sport, della scuola, oltre alle economie sulle utenze, e alla rinegoziazione dei mutui.  
Il lavoro del Consiglio è stato unanime, è stato collaborativo, si è riusciti a convergere tutti quanti nell’unico 
intento, che era quello di sostenere la comunità, ed è stato fatto anche mettendo da parte le naturali 
divergenze tra chi siede su banchi diversi.  
 
 
Consigliera Rombi conferma quanto illustrato dall’Assessore, del fatto che questo rendiconto è relativo ad 
un bilancio, che è stato fatto in un periodo emergenziale, frutto di un’emergenza sanitaria senza precedenti 
che ha avuto importanti conseguenze su diversi aspetti, il più importante quello economico, perché 
tantissime famiglie si sono ritrovate prive di reddito, o con un reddito notevolmente ridotto. 
Questo ha comportato da parte di minoranza e maggioranza la necessità di mettersi a disposizione dei 
cittadini ancora con più impegno, per fare un lavoro sinergico a sostegno di famiglie ed imprese. La 
minoranza ha cercato di elaborare delle idee e delle strategie, che ha messo comunque a disposizione della 
maggioranza, e spesso sono state accolte, o comunque riviste.  
Per altri aspetti bisogna però dire che non c’è stata una piena convergenza di intenti, per altre voci di 
bilancio, nel senso che se è vero che le variazioni di bilancio relative al sociale sono state appoggiate e 
sostenute anche dalla minoranza, è altrettanto vero che la minoranza ha espresso delle criticità soprattutto 
per quanto riguarda le opere pubbliche ed in particolare le successive variazione al piano triennale delle 
opere pubbliche 2020/22. Si è sempre lamentata una situazione di staticità, di mancata programmazione, di 
mancato controllo, a volte, dello svolgimento nella realizzazione delle opere.  
Peraltro, se si leggono anche le relazioni dei tecnici, che sono allegate al rendiconto, si dà conferma di ciò, 
nel senso che non c’è una programmazione, un qualcosa di nuovo, si sta un po’ sempre ripercorrendo lo 
stesso programma, lo stesso progetto.  
Proprio per questo anticipa, con una sorta di dichiarazione di voto, che il voto del suo gruppo sarà di 
astensione, con ovviamente un incoraggiamento per quanto riguarda questo aspetto delle opere pubbliche. 
 
Consigliere Cassaro ricorda che questo rendiconto non è altro che un riassunto dell’operato dell’anno 
precedente, frutto di un bilancio concordato all’unanimità con tutte le forze politiche; poi è ovvio che 
all’interno del bilancio stesso ci siano delle parti che sono frutto di scelte politiche dell’Amministrazione che 
sta guidando il paese, per cui della maggioranza stessa. 
La maggior parte degli interventi, quelli che hanno occupato la maggior parte delle risorse, sono frutto delle 
problematiche legate al COVD, che sono state affrontate e concordate con tutte le forze politiche. 
Per quanto riguarda il tema della manutenzione delle opere pubbliche, purtroppo molte opere hanno ormai 
un grado di vetustà abbastanza avanzato, e intervenire su tutte non è sicuramente una cosa semplice, 
anche in considerazione delle limitate risorse.  
Ringrazia la Consigliera Contu per il lavoro svolto e augura il benvenuto e buon lavoro al Consigliere Cocco. 
 
Consigliere Deidda condivide il fatto che il 2020 sia stato caratterizzato da un evento inaspettato che ha 
determinato difficoltà economiche importanti alle famiglie. Per questo è stata concordata una linea d’azione 
per attivare interventi tempestivi, oltre a misure importanti del governo, quale ad esempio il reddito di 
cittadinanza. Per il resto si concorda con quanto detto dalla Consigliera Rita Rombi; serve uno sforzo per 
migliorare le cose che sono state elencate, soprattutto dal punto di vista delle manutenzioni. 



Si può concordare con quanto detto dal Consigliere Cassaro: la vetustà degli edifici può essere tanta, però 
molte volte si notano interventi non definitivi su diversi edifici, quando invece sarebbe più opportuno 
dedicarsi ad un edificio per volta.  
 
Consigliere Vargiu  concorda sul discorso della pandemia affrontato dalle colleghe che l’hanno preceduto e 
sulla scelta di  mettere da parte le differenti visioni politiche per il bene del paese. Però il COVID non può 
essere una scusante per giustificare certe mancanze della maggioranza.  
Quindi, fatti i ringraziamenti per il lavoro svolto dal personale durante la pandemia COVID, leggendo anche 
gli atti che sono accompagnati al rendiconto, gli stessi uffici lamentano la carenza di personale già da prima 
della pandemia, quindi manca programmazione. 
Ritiene inoltre non sufficiente l’ordinaria amministrazione sul campo dei lavori pubblici; gli asfalti seppur 
importanti non sono sufficienti, occorre un cambio di passo. Per quanto riguarda la vetustà degli immobili, ci 
sono degli immobili che sono stati manutenzionati a pezzi e con interventi non risolutivi.  Ad esempio, la 
palestra di via Ballero, chiede come mai non sia stata ancora consegnata; e da un loro sopralluogo esterno 
si vedono emergenti delle problematiche, quali piastrelle scollate, lesioni. Quindi quando verrà inaugurata, 
l’opera sarà già rovinata. Sarebbe opportuno fare anche qui, lo chiede formalmente di fronte a tutto il 
Consiglio, un sopralluogo interno per vedere se oltre queste problematiche esterne ben visibili, ce ne siano 
delle altre.  
Vi sono poi problematiche storiche, quali la stazione o la SS 130, i giochi nei vari parchi, la manutenzione 
sulle caditoie. 
Per questi motivi il voto non sarà favorevole. 
 
Consigliere Trudu riferisce che il voto del suo gruppo non può che essere favorevole, convinti e 
consapevoli di tutti gli sforzi fatti durante il 2020, anche sul piano delle opere pubbliche, di cui peraltro di 
discuterà nel punto successivo.  
Tanti sono stati gli sforzi per venire incontro alle grosse difficoltà patite da imprese e cittadini durante questa 
emergenza sanitaria. 
Avrebbe preferito un voto unanime, perché unanime è stata l’approvazione della variazione al bilancio sul cui 
rendiconto si vota oggi.  
Non è assolutamente vero che il paese è fermo sul piano delle opere pubbliche e questo emergerà nel punto 
successivo, ma tante sono state le opere finanziate, appaltate, inziate e chiuse. L’unico problema serio è 
quello relativo alla stazione.  
Per quanto riguarda le assunzioni di personale, ricorda che esse sono state bloccate per tanto tempo, e che 
i concorsi sono stati fatti.  
 
Sindaca riferisce che è stato un anno molto difficile, che ha richiesto un impegno ed un’assunzione di 
responsabilità grandissimi. Si è messa in campo una grande squadra di lavoro, composta da dipendenti ed 
amministratori, con dispendio di energie ingenti ed un grande spirito di sacrificio. Sono stati messi in campo 
interventi di vario tipo, con tante difficoltà. 
Sul tema delle opere pubbliche, si è partecipato a tutti i bandi per le riqualificazioni degli immobili comunali. 
Si è intervenuti sulla mitigazione del rischio idraulico, almeno sulla progettualità; sulla palestra comunale di 
via Ballero  nella scuola con interventi di ristrutturazione “Iscola”; è stata realizzata l’area di sgambamento 
cani e ordinato le attrezzature, allestito l’area fitness e tanto altro.  
 
Premesso che:  

- il bilancio di previsione 2020-2022 è stato  approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in 

data 15/04/2020; 

- il Documento unico di programmazione (DUP) 2020/2022 è stato  approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n 6 del 15/04/2020 

- Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G. ) è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 48 del 30/04/2020, successivamente integrato con delibera di Giunta Comunale n 69 del 
27/11/2020;.  

 
- Gli equilibri di gestione sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del   

29/07/2019. 
 

- L’Assestamento al Bilancio di Previsione 2020/2022 è stato approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 30 del 30/07/2020.  



 
Richiamate le seguenti deliberazioni di variazione al bilancio di previsione 2020-2022: 

 

Nel corso dell’esercizio 2020 sono state apportate al Bilancio di Previsione 2020/2022 le seguenti 
variazioni: 
 

- delibera di Giunta Comunale  n. del  45 del 23/04/2020 è stata approvata una variazione  di cassa al  

bilancio di previsione 2020 – 2022 - annualità 2020; 

- delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 11/06/2020 con quale si è approvata la ratifica della 

variazione urgente approvata con deliberazione di G.C. n 44 del 15/04/2020. 

- delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 11/06/2020 con quale si è approvata la ratifica della 

variazione urgente approvata con deliberazione di G.C. n 54 del 12/05/2020. 

- delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 11/06/2020 con quale si è approvata la ratifica della 

variazione urgente approvata con deliberazione di G.C. n 58 del 26/05/2020.  

- delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 30.07.2020 relativa all’approvazione della Variazione di 

Assestamento Generale al Bilancio di Previsione Armonizzato 2020/2022 ai sensi dell’Art.175 del 

TUEL D. LGS. N. 267/2000; 

- delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 24.09.2020 con quale si è approvata la ratifica della 

variazione urgente approvata con deliberazione di G.C. n 87 del 06/08/2020. 

- delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24.09.2020 con quale si è approvata la ratifica della 

variazione urgente approvata con deliberazione di G.C. n 107 del 10/09/2020 che ha previsto 

l’utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione libero   del Consuntivo 2019 per un importo di Euro 

59.500,00. 

- delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 24.09.2020 con quale si è approvata la variazione al bilanci 

odi Previsione 2020 – 2022  che  annualità 2020 e 2021 che ha previsto l’utilizzo dell’Avanzo di 

Amministrazione libero   del Consuntivo 2019 per un importo di Euro 180.500,00. 

- delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 27.11.2020 con quale si è approvata la ratifica della 

variazione urgente approvata con deliberazione di G.C. n 123 del 29.09.2020. 

- delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 27.11.2020 con quale si è approvata la ratifica della 

variazione urgente approvata con deliberazione di G.C. n 139 del 01.11.2020. 

- delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 27.11.2020 con quale si sono approvati gli equilibri di 

Bilancio 2020 – 2022;  

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 21.12.2020 con quale si è approvata la ratifica 

della variazione urgente approvata con deliberazione di G.C. n 153 del 20.11.2020. 



- Vista la delibera di Giunta Comunale n 159 del 03/12/2020 con la quale è stata apportata la 

variazione al bilancio di previsione 2020-2022 annualità 2020, con i poteri della Giunta Comunale 

conferiti con D.L.. 154 del  23/11/2020 e Ordinanza Protezione Civile n 658 del 29.03.2020;  

- la delibera di Giunta Comunale n 184 del 30 dicembre 2020 inerente la  Variazione al bilancio di 

previsione 2020/2021ai sensi Art. 175 c. 5-bis lett.c) compensativa tra dotazioni di missioni e 

programmi limitatamente alle spese di personale. 

 
Premesso altresì che l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), 
del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno 
successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato 
patrimoniale; 

Richiamati gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i quali prevedono che al 
rendiconto dell’esercizio venga allegata una relazione sulla gestione redatta secondo quanto previsto 
dall’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011; 

Richiamato altresì l’articolo 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011; 

Preso atto che: 

• la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza 

locale e di contabilità pubblica; 

• il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del d.Lgs. n. 267/2000, 

debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di 

incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.); 

• gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come 

previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000; 

• con propria deliberazione n. 71 in data 15.07.2021 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei 

residui  al 31/12/2020 ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011; 

  

Di dare atto che con delibera di Giunta Comunale n. 71 del 15/07/2020 è stato approvato il riaccertamento 

ordinario dei residui al 31.12.2020 e apportate le relative variazioni al bilancio di competenza per gli anni 

2020 e 2021, specificando che le variazioni funzionali apportate per la costituzione del FPV riguardano sia 

gli stanziamenti di competenza riducendo la stessa nell’esercizio 2020 di € 5.628.776,14 di cui: 

FPV di spesa parte corrente: €. 711.830.91 FPV di spesa parte capitale €. 4.916.945,23 

 

 

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n.71 del 22.07.2021, redatto secondo lo schema di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 che si 

allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

Vista la relazione sulla gestione dell’esercizio 2020, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 

118/2011, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 risultano allegati i seguenti documenti: 



> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011: 

• il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; 
• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; 
• il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; 
• il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (facoltativo per gli enti fino a 

5.000 ab); 
• la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 
• la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 
• il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab); 
• il prospetto dei dati SIOPE; 
• l'elenco dei residui attivi e passivi; 
• la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 118/2011 e 

all’art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 72 in data 
22/07/2020; 

• la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n. 
267/2000; 

>  ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000 

• l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato 
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, 
dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti 
considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” relativi al penultimo esercizio antecedente quello 
cui il bilancio si riferisce; 

• la  nuova tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale; 
 l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2020 previsto 

dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni 
dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012; 

 l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2020, resta ai sensi del d.L. n. 66/2014, 
conv. in legge n. 89/2014; 

 

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri 
comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente; 

Vista la Relazione sulla gestione  approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n.72 in data 
22/07/2021 ai sensi dell’art. 151, comma 6 del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 
118/2011; 

Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d. Lgs. n. 
267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione 
nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità della gestione; 

Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a Euro 
5.046.902,43; 

Rtenuto di provvedere in merito; 

Acquisiti preventivamente i pareri 

- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del Regolamento comunale 

sui controlli e dell’ art. 147bis del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 

Il Responsabile del II-III Settore, Giuseppe Lutzu , giusto Decreto Sindacale n. 2/2021, esprime parere 

favorevole sulla proposta n.  36/2021 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché 

conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la 

convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza 

assegnati. 



 

- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi 

dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 

174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 

Il Responsabile del II-III Settore Giuseppe Lutzu , giusto decreto sindacale n. 2/2021, esprime parere 

favorevole sulla proposta n. 36/2021 attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle 

norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle 

risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti 

pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

Il Sindaco, non essendoci altre richieste di intervento, pone in votazione in forma palese con appello 
nominale la proposta di deliberazione e si registra il seguente esito: 
Presenti: 15 
Votanti: 11 
Favorevoli: 11 
Contrari: 0 
Astenuti: 4 (Rombi, Cocco, Vargiu, Deidda) 
 
Successivamente pone in votazione la immediata eseguibilità dell’atto, in forma palese con appello nominale 
e si registra il seguente esito: 
Presenti: 15 
Votanti: 13 
Favorevoli: 13 
Contrari: 0 
Astenuti: 2 (Vargiu, Deidda) 
 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità 

Visto l'esito delle votazioni; 

La proposta è accolta 

 

DELIBERA 

 

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del 
d.Lgs. n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2020, redatto secondo lo 
schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati; 

2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2018, un risultato di 
amministrazione pari a Euro 5.046.902,43 così determinato: 

 



 
 
 
3. di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di amministrazione al bilancio di 

previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’articolo dal D.Lgs. n. 267/2000; 

4. di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro 261.282,76; 

5. di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di Euro 23.755.428,39;  

6. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei nuovi parametri di deficitarietà 

strutturale risulta non deficitario per l’esercizio 2020; 

7. di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet  in forma sintetica, aggregata e 

semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con DECRETO 29 aprile 2016. 

8. stante l’urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per approvare il 

rendiconto nei termini di legge, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000; 



Letto, approvato e sottoscritto.

F.to Anna Paola Marongiu

IL SINDACO

F.to  Gianluca Cossu

IL SEGRETARIO COMUNALE

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

F.To Lutzu Giuseppe F.To Lutzu Giuseppe

Il Responsabile Settore FinanziarioIl Responsabile Del Settore Finanziario

REGOLARITA' CONTABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 14/09/2021 al 29/09/2021 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

F.to Donatella Garau

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000).

x

a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 14/09/2021 al 29/09/2021 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.To  Donatella Garau

Deliberazione del Consiglio n. 35 del 07/09/2021


