
 

 

COMUNE DI MANDAS 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

  N. 14 

 del 29.06.2002 
 

 

OGGETTO: Esame ed approvazione Conto Consuntivo 2001  

 

 

 

 

L'anno duemiladue, il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 12,00 nel Comune di Mandas e 

nella sala delle adunanze. 

Seduta straordinaria urgente pubblica di prima convocazione. 

 

Convocato con appositi avvisi il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei Signori: 

 

                                                                            Presenti                             Assenti 

1)   OPPUS        Umberto   [X]          [   ] 

2)   CARDIA        Francesco   [X]          [   ] 

3)   DEIDDA   Amedeo   [X]             [   ] 

4)   GESSA   Gianfranco   [X]          [   ] 

5)   ORRU’  Agostino   [X]          [   ] 

6)   PISANO  Giampiero   [X]          [   ] 

7)   RACCIS   Ignazio    [X]          [   ] 

8)   SCIONI   Sergio      [X]          [   ] 

9)   SPANO  Francesco             [X]          [   ] 

10) STERI   Claudio   [   ]            [X] 

11) DEMONTIS Orlando   [X]          [   ] 

12) MULLIRI  Aldo      [X]          [   ] 

13) SERRA  Carlo    [   ]          [X] 

 

Totale Presenti n.11 Assenti n. 2  

 

Assiste il Segretario Comunale Dr. Mariolino Cortis. 

 

Il Sindaco Sig. Oppus Umberto assume la presidenza e constatato il numero degli intervenuti 

per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

- SENTITO il Sindaco che espone l'argomento all'ordine del giorno, dando di parte lettura della 

Relazione al Conto Consuntivo del Revisore dei Conti, esprime soddisfazione per il lavoro dello 

stesso Revisore e per l'operato degli Uffici Finanziari che nonostante la grave carenza di 

organico ha portato avanti in maniera ottima il lavoro. Continua  sottolineando i risultati politici 

che emergono dalla lettura del documento che sono di indiscutibile rilievo;   

 

- SENTITO l'intervento del Conigliere Demontis che da lettura della dichiarazione di voto, 

allegata alla presente delibera, preannunciando il voto contrario; 

 

- RIBADISCE il Sindaco in merito alle Fatture prive di copertura finanziaria cui fa cenno il 

Consigliere Demontis nella dichiarazione di voto, che le stesse sono relative agli anni 

1998/1999/2000 e delle quali gli è stata da poco data comunicazione, per cui ha incaricato  

immediatamente gli uffici competenti per la risoluzione del problema; 

 

- DOPO ampia e approfondita discussione; 

 

- VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

- VISTA la deliberazione n°. 84 del 08.06.2002, con la quale la Giunta Comunale ha approvato la 

relazione di cui all’art. 151, comma 6 del predetto T.U.E.L.; 

 

- VISTA la relazione del Revisore dei Conti, Dr. Aru, redatta ai sensi degli artt. 227 e 239 del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che evidenzia la regolarità contabile e finanziaria della gestione ; 

 

- VISTO il prospetto del Conto Consuntivo per l’esercizio Finanziario 2001; 

 

- VISTA la determinazione n° 404 del 07.06.2002 del Responsabile del Settore Gestione delle 

Risorse avente ad oggetto: “Revisione dei Residui attivi e passivi”; 

 

- VISTA la attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario con la quale si dichiara che al 

31.12.2001 non vi sono debiti fuori bilancio; 

 

- VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 44 del 28.09.2001 di salvaguardia degli equilibri 

di bilancio; 

 

- VISTO il prospetto del Responsabile del Servizio Finanziario delle spese finanziate con i 

proventi delle sanzioni per violazione del codice della strada; 

 

- VISTO il prospetto dei diritti di Segreteria e Stato Civile; 

 

- VISTO il prospetto di utilizzo dell'avanzo di amministrazione; 

 

- VISTO l’elenco delle deliberazioni di variazione al bilancio adottate dalla Giunte e dal 

Consiglio Comunale; 

 

- VISTO il riassunto del rendiconto generale del patrimonio 

 

- VISTA la certificazione dei parametri ai fini dell’accertamento della condizione di deficitarietà ; 



 

 

 

- VISTA la comunicazione del Responsabile del Servizio finanziario ai Consiglieri dell’avvenuto 

deposito del Conto; 

 

- CON n° 1 voto contrario (Demontis) n. 1 astenuto (Mulliri) e n° 9 voti favorevoli degli altri 

Consiglieri presenti e votanti 

 

 

 

 

DELIBERA 

 

- DI approvare il Conto Consuntivo per l’esercizio 2001 nelle seguenti risultanze finali: 
 

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2001 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al I° Gennaio    £.    513.309.269 

Riscossioni £. 2.322.936.842 £. 5.294.864.688 £. 7.617.801.530 

Pagamenti £. 3.180.179.107 £. 3.662.511.101 £. 6.842.690.208 

Fondi Cassa al 31 dicembre   £. 1.288.420.591 

Pagamenti per azioni esecutive 

non regolarizzate al 31 dicembre 

   

Differenza   £. 1.288..420.591 

Residui Attivi £. 5.565.682.624 £. 2.183.676.357 £. 7.749.358.981 

Residui Passivi £. 4.942.907.053 £. 3.784.447.587 £. 8.727.534.640 

Differenza   £.    310.424.392 

Avanzo (+) o Disavanzo (-)   £.    310.424.392 

 

Risultato 

di 

Amministrazione 

Fondi vincolati 
 

Fondi per finanziamento spese in conto capitale £.      23.558.842 

Somme di dubbia esigibilità £.      50.000.000 

Fondi non vincolati £.    236.866.090 

 

 

- CON  separata votazione, n. 1 voto contrario (Demontis) n.1 astenuto (Mulliri) e n. 9 voti 

favorevoli degli altri consiglieri presente e votanti,  di dichiarare il presente atto 

immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 Il   Presidente                             Il Segretario Comunale 

           F.to (Oppus Umberto)                                                                                      F.to Dr. Mariolino Cortis 

 
 

 OGGETTO: Pareri ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267: 

 

 

 

                                     

       

  

 

 

 

IL RESPONSABILE                           FAVOREVOLE 

AREA FINANZIARIA 

    F.to Rag. Giampiero Pucci 

 

 

 

 

                             

    

    

 

 

 

 

 

 

 

  

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio 

                                                                 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 

18.08.2000, n° 267: 

 

- E’ stata affissa su conforme dichiarazione del Messo 

Comunale, all’Albo Pretorio Comunale il giorno 04.07.2002 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

       Mandas lì, 04.07.2002 

 

                                                     Il  Segretario Comunale 

                                                          F.to Dr. Mariolino Cortis 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 

      MANDAS, LI' 04.07.2002 
                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                               Dr. Marioliono Cortis 

                                                

 

 

 

 
 


