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L'anno DUEMILANOVE il giorno TRENTA del mese di APRILE alle ore 16,00, nei
locali dell’Unione dei Comuni Alta Gallura si è riunito il Consiglio di Amministrazione
presieduto dal Geom. Francesco Muntoni in qualità di PRESIDENTE assistito dal
Segretario Murgia Dott.ssa Jeanne Francine.
Dei Signori componenti il C.d.A. :

Tempio Pausania
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Tempio Pausania, lì 15.05.2009
IL SEGRETARIO
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti Il Presidente,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, recante “Norme per le unioni di comuni
e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di
sostegno per i piccoli comuni”;
VISTO lo Statuto dell’ente, approvato dai Comuni aderenti e pubblicato sul B.U.R.A.S.
n. 7 del 04/03/2008 – Serie III;
VISTA la legge regionale 2 agosto 2005, n. 12, recante “Norme per le unioni di comuni
e le comunità montane. Ambiti adeguati per l’esercizio associato di funzioni. Misure di
sostegno per i piccoli comuni”;
PRESO ATTO che, con decreto Decreto del P.G.R. n. 23 del 28/02/2008 è stata
stabilita, fra l’altro, la data di cessazione delle Comunità Montane, individuata nel
15/04/2008;
DATO ATTO che con decreto del Presidente della disciolta Comunità Montana è stato
approvato il Conto Consuntivo e relativi allegati per l’anno 2008 fino alla data della
cessazione fissata per il 15 aprile 2008;
UDITA la relazione della Dott.ssa Jeanne Francine Murgia, Segretario dell’Ente, la
quale, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario e Contabile illustra al Consiglio
di Amministrazione le risultanze emerse dallo schema del Conto Consuntivo per
l’esercizio finanziario 2008 di questa Unione dei Comuni;
ESAMINATO lo schema di Conto Consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2008, così
come predisposto dagli Uffici, nei termini e secondo le modalità stabilite dall’art. 227 e
seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il conto reso dal Tesoriere dell’Unione dei Comuni Alta Gallura, relativo
all’esercizio 2008 ed accertata la perfetta corrispondenza alle risultanze finali con quelle
degli atti dell’ufficio;
VISTO il rendiconto reso dell’Economo per l’anno 2008, debitamente corredato di tutti i
documenti giustificativi dell'entrata e della spesa;
VISTA la determinazione del Segretario Generale n. 64 del 24/04/2009 avente per
oggetto: “Riaccertamento residui attivi e passivi esercizio finanziario 2008”;
VISTA la relazione illustrativa dei dati consuntivi, prescritta dall'art. 151, comma 6, del
D.Lgs. n. 267/2000, redatta con la modalità di cui al successivo art. 231;
DATO ATTO che si rende necessario sottoporre il precitato schema di rendiconto, ed i
suoi allegati, all’esame del Revisore dei Conti, per la verifica della corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna
la presente deliberazione, in conformità a quanto stabilito dall'art. 239 - 1° comma,
lettera d - del D.Lgs. 267/2000;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 17 del 04.04.2008, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione e relativi allegati per l’anno finanziario 2008;

RICHIAMATE altresì, le proprie deliberazioni nn. 36 del 24.07.2008 e 44 del
30.09.2008, con le quali sono state apportate le variazioni nn. 1, 2 e 3 al Bilancio di
Previsione per l’esercizio finanziario 2008;
RICHIAMATA, infine la propria deliberazione n. 59 del 01.12.2008, con la quale si è
provveduto all’assestamento del Bilancio per l’esercizio finanziario 2008;
VISTI gli artt. 151 e 239 del medesimo D.Lgs. 267/2000;
VISTA la propria deliberazione n. 45 del 30 settembre 2008, esecutiva ai sensi di legge,
avente per oggetto: “Art. 193 D. Lgs. 267/2000 – Verifica equilibri di Bilancio e
ricognizione stato di attuazione dei programmi esercizio 2008”;
DATO ATTO, altresì, che non risultano posti in essere debiti fuori bilancio;
VISTI gli elaborati predisposti dall'Ufficio Ragioneria in ordine al valore del patrimonio di
questa Unione dei Comuni;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO in particolare l’art. 10 – comma 5 del vigente Statuto dell’Unione in base al
quale, fino all’adozione dei nuovi regolamenti, valgono per la stessa i principi e le
regole stabiliti nei regolamenti della disciolta Comunità Montana n. 3 Gallura;
VISTO il regolamento di contabilità della disciolta Comunità Montana;
ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voto favorevole unanime, espresso nelle forme di legge;
DELIBERA
1. Di approvare il Conto Consuntivo dell'Esercizio Finanziario 2008 in tutti i suoi
contenuti dai quali emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria
ed il risultato finale complessivo della stessa:

RISULTANZE

RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

FONDO CASSA AL 1 GENNAIO 2008

---

---

---

RISCOSSIONI

---

7.047.999,52

7.047.999,52

PAGAMENTI

---

6.405.298,08

6.405.298,08

FONDO DI CASSA AL 31.12.2008

---

---

642.701,44

PAGAMENTI
PER
AZIONI
ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE

---

---

---

AL 31 DICEMBRE
DIFFERENZA

---

RESIDUI ATTIVI

---

12.702.822,22 12.702.822,22

RESIDUI PASSIVI

---

13.250.758,92 13.250.758,92

DIFFERENZA

---

---

-547.936,70

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

---

---

94.764,74

RISULTATO DI
AMMINISTRAZIONE

---

642.701,44

FONDI VINCOLATI

---

FONDI PER FINANZIAMENTO
SPESE
IN CONTO CAPITALE
FONDI DI AMMORTAMENTO

-----

FONDI NON VINCOLATI
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE

94.764,74

2. Di approvare i conti dell’Economo – Sig.ra Anna Laura Spano - Istruttore
Amministrativo - Contabile e del Tesoriere – Banco di Sardegna di Tempio
Pausania.
3. Di sottoporre lo schema di rendiconto, ed i suoi allegati, all’esame del Revisore dei
Conti, al fine di poter elaborare la relazione di cui all’art. 239 – comma d – del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

