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OGGETTO:  Esame ed approvazione del Rendiconto della Gestione esercizio finanziario 2003.  

 

 

 

 

L'anno duemilaquattro, il giorno primo del mese di luglio alle ore 18,30 nel Comune di Mandas e nella 

sala delle adunanze. 

Seduta ordinaria pubblica di seconda convocazione. 

 

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) GESSA   Roberta   [X]            [   ] 

11) DEMONTIS Orlando   [X]          [   ] 

12) MULLIRI  Aldo      [X]          [   ] 

13) SERRA  Carlo    [   ]          [X] 

 

Totale Presenti n.11  Assenti n. 2  

 

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Maria Cristina Collu 

 

Il Sindaco Dr.  Oppus Umberto assume la presidenza e constatato il che il numero degli 

intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 

 
 



Il Presidente da  lettura del terzo punto posto all’ordine del giorno avente ad oggetto “Esame ed approvazione del 

Rendiconto della Gestione esercizio finanziario 2003”, illustra l’argomento ponendo in rilievo i risultati positivi della 

gestione sia sotto il profilo politico amministrativo sia sotto il profilo tecnico contabile. Continua ringraziando la Giunta, 

tutti i dipendenti, in particolare l’ufficio di ragioneria e all’ufficio tecnico, che con la loro collaborazione hanno consentito a 

questa amministrazione di conseguire questi risultati.   

 

Intervengono al dibattito per le dichiarazioni di voto  i Sigg.ri: 

 

Demontis Orlando – non ha nulla rilevare sulla corretta redazione del conto consuntivo da parte degli uffici, come pure 

rimarca i risultati positivi per quanto riguarda gli investimenti e le spese in conto capitale; salva la circostanza che a suo 

parere si sarebbe dovuto operare una migliore organizzazione degli interventi al fine di evitare disagi alla popolazione 

residente. Mentre egli ritiene del tutto insoddisfacente i risultati sulla gestione delle spese correnti soprattutto in ordine 

all’utilizzo, destinazione e  manutenzione degli immobili comunali con particolare riferimento al mercato civico, agli 

impianti sportivi, al deposito mezzi, all’ex palestra comunale e al verde pubblico e sulla scelta operata di destinare  questo 

edificio a Palazzo Comunale anziché mantenerlo nella sua originale destinazione, con la conseguenza di un aumento di costi 

derivanti dai continui interventi di adeguamento alle norme dell’edificio.  Per questi motivi anticipa il voto contrario del 

Gruppo che rappresenta. 

Mulliri Aldo – E’ soddisfatto dei risultati della gestione e non potrebbe essere diversamente dato che le risorse a 

disposizione in questi ultimi anni si sono più che triplicate. Egli però ritiene di dover muovere qualche critica da intendersi 

quale stimolo a migliorare. In particolare rileva la necessità di una migliore gestione dei mezzi pubblici, una 

razionalizzazione delle spese gestionali degli immobili comunali e al riguarda chiede che l’amministrazione si impegni 

maggiormente per trovare una adeguata destinazione alla struttura denominata mercato civico. Egli preannuncia il voto 

favorevole 

Orrù Agostino – Ritiene di poter esprimere un giudizio positivo sull’operato di questa amministrazione ritenendo i risultati 

ottenuti più che soddisfacenti. Egli chiaramente rileva che i può migliorare e questo è un impegno che egli e la maggioranza 

che rappresenta si assume sin d’ora. Preannuncia il voto favorevole del Gruppo che rappresenta. 

Sindaco – Conferma quanto già espresso in occasione dell’illustrazione dell’argomento in trattazione ed in particolare si  

sofferma sui risultati ottenuti sia in ordine alla realizzazione di opere fondamentali per la comunità di Mandas 

(pavimentazione strade – rete idrica e fognaria – strade rurali, ristrutturazione e restauro del patrimonio architettonico e 

storico presente nel territorio Comunale) e sulla conclusione delle stesse nei tempi preventivati. Interventi, ricorda,  tutti 

realizzati senza il ricorso a mutui ma esclusivamente con finanziamenti ottenuti attraverso l’attivazione degli strumenti di 

concertazione quali gli accordi di programma che hanno consentito l’accesso ai fondi POR e PIT . Egli inoltre sottolinea 

l’ampliamento dei servizi offerti alla cittadinanza quali il Catasto,  lo Sportello camerale, lo sportello ENEL comunicando 

che è di prossima apertura lo sportello INPS e il giorno 10 luglio 2004 sarà operativa nuovamente la base dei Vigili del 

Fuoco che opererà 24 ore su 24 ore. Continua facendo una comparazione dei Rendiconti di Gestione dall’anno 1993 al 2003 

 
Il Presidente, preso atto che nessun altro consigliere intende intervenire, dichiara chiuso il dibattito ed apre  le formalità di 
voto invitando l’assemblea ad esprimere il proprio voto sulla proposta agli atti 
 
Udito l’esito della votazione,  resa in forma palese, per alzata di mano, così come segue: 
 
Consiglieri presenti e votanti n. 11 ( assenti Serra - Spano) 
 
Voti favorevoli n. 9 –  Contrari n. 2 (Demontis – Gessa) 
 
Acquisiti i pareri favorevoli  espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del T.U.  delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto legislativo n. 267/2000; 
 
Il presente invita poi l’Assemblea a esprimere il proprio voto sulla propria proposta di rendere immediatamente eseguibile il 
presente atto 
 
Udito l’esito della votazione,  resa in forma palese, per alzata di mano, così come segue: 
 
Consiglieri presenti e votanti n. 11 ( assenti Serra - Spano) 
 
Voti favorevoli n. 9 –  Contrari n. 2 (Demontis – Gessa) 
 
 

Il Consiglio Comunale 
 
- SENTITO il Presidente ; 
 
- VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
- VISTA la deliberazione n° 70 del 10.06.2004, 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, Rag. Luciano Pinna, 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 2003; 



 
- VISTA la determinazione n° 300 del 10.06.2004 del Responsabile del Settore Gestione delle Risorse avente ad oggetto: 

“Revisione dei Residui attivi e passivi”; 
 
- VISTA la attestazione del Responsabile del Settore Gestione delle Risorse con la quale si dichiara che al 31.12.2002 

non risultano debiti fuori bilancio; 
 
- VISTA la delibera del Consiglio Comunale n° 31 del 29.09.2003 di salvaguardia degli equilibri di bilancio; 
 
- VISTO il prospetto del Responsabile del Settore Gestione delle Risorse delle spese finanziate con i proventi delle 

sanzioni per violazione del codice della strada; 
 
- VISTO l’elenco dei capitoli di dubbia esigibilità; 
 
- 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 Settore Gestione delle Risorse ai Consiglieri dell’avvenuto deposito del 

Conto; 
 
- Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto come sopra riportati 
 
- UDITO l’esito della votazione come sopra riportato; 
 

DELIBERA 

 

- DI approvare il Conto Consuntivo per l’esercizio 2003 nelle seguenti risultanze finali: 
 

 

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

 

 RESIDUI COMPETENZA TOTALE 

Fondo di cassa al I° Gennaio    €.     1.025.197,54 

Riscossioni €. 1.130.133,59 €. 2.264,578,94 €.     3.394.712,53 

Pagamenti €. 3.202.851,04 €. 2.037.636,53 €.     5.240.487,57 

Fondi Cassa al 31 dicembre   €.      -  820.577,50 

Pagamenti per azioni esecutive non 

regolarizzate al 31 dicembre 

   

Differenza   €.       – 820577,50 

Residui Attivi €. 4.069.896,79 €. 6.745.725,11 €.    10.815.621,90 

Residui Passivi €. 2.821.424,56 €. 6.892.498,57 €.       9.713.923,13 

Differenza   €.       1.101.698,77 

Avanzo (+) o Disavanzo (-)   €.          281.121,27 

 

Risultato 

di 

Amministrazione 

Fondi vincolati €.            14.385,73 

Fondi per finanziamento spese in conto capitale  

Fondi di ammortamento  

Fondi non vincolati €.         246.735,54 

Fondi vincolati residui indisponibili €.           20.000,00          

 

- DI allegare al presente atto: 

- A) Relazione Illustrativa  dei dati consuntivi dell’esercizio finanziario 2003 della Giunta Comunale 

- B) Gestione delle entrate anno 2003 

- C) Gestione delle spese anno 2003 

- D) Relazione revisore dei Conti 

- E) Conto del Patrimonio 

- F) Riaccertamento Residui attivi e passivi 



- G) Analisi economico funzionale spese residuo pagato 

- H) Analisi economico funzionale spese pagato competenza residui 

- I) Analisi economico funzionale spese impegni 

- L) Analisi funzionale economico spese competenza 

 

 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
 Il   Presidente                                     Il Segretario Comunale 

      F.to Dr. Umberto Oppus                                                                       F.to D.ssa Maria Cristina Collu 

 
 

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

 
 

 

                                     
       

    

 
 

IL RESPONSABILE                           FAVOREVOLE 

SETTORE GESTIONE RISORSE 
  F.to Dr. Umberto Oppus 
 

 
 

       IL RESPONSABILE                     FAVOREVOLE 

SETTORE TUTELA E ORDINAMENTO     
    F.to Dr. Umberto Oppus 

 

 
 

  

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 05.07.2004 

per rimanervi per quindici giorni consecutivi; 

 

       Mandas lì, 05.07.2004 

 

                                                     Il Segretario Comunale 

                                                    F.to D.ssa Maria Cristina Collu 

 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
 

      MANDAS, LI' 05.07.2004 

                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE   

                                                                   D.ssa Maria Cristina Collu 

                                                

 

 


