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Oggetto:

>

Presidenza

Interrogazione n.98/A sul decreto n.3 del 2019 relativo al
commissariamento ad acta cli comuni ed enti locali per intervento sostitutivo
per l'approvazione del rendiconto clelia gestione dell'eserciziofinanziario
2018

degli

enti locali.

Risposta.

In riferimento all'interrogazionein oggetto, trasmetto la nota n.3799 del 5 settembre 2019 inviata
dall'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica
Con i migliori saluti
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Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Regione Autonoma della Sardegna

Rispostascrittaall'interrogazione
n. 98/A relativaal decreton. 3 del 2019 sul

Oggetto:

commissariamentoad acta di comuni ed enti locali per intervento sostitutivo per l'approvazione
del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 degli enti locali.

Con la presente sì invia la risposta scritta all'interrogazione in oggetto da voi trasmessa. prot. n. 0006153, a
firma Loi. Agus. Stara. Orru', Piu, Caddeo, Satta Gian Franco, Zedda Massimo. Deriu, Lai, Piano, Ganau.

Corrias, Meloni, Comandini,Cocco. Moriconi, Piscedda, relativa al decreto n. 3 del 2019 sul
commissariamentoad acta di comuni ed enti locali per intervento sostitutivo per l'approvazione del
rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 201 8 degli enti locali.

Cordiali saluti

po di Gabinetto
Dott.)andreaCocco
q.ó
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AI sig:Assessore

Oggetto: Interrogazione n. 9B/A (Loi - Agua - Stara - Orrù - Piu - Caddeo - Satta Gian Franco - Zedda Massimo Deriu - Lal - Piano - Ganau - Corrias

- Meloni - Comandini

- Cocco - Moriconi - Piscedda)

con richiesta

dl

risposta scritta, sul decreton. 3 del 15 luglio 2019 relativo al commissariamento
ad acta di comuni ed
enti locali per intervento sostitutivo per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio
finanziario 2018 degli enti locali. Risposta.

In riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, riguardante l'approvazione del rendiconto di
gestione 2018, si comunica quanto segue.
In virtù dell'art.3. comma l. lett. b) dello Statuto Speciale per la Sardegna, concernente la potestà
esclusiva della Regione in materia di enti locali e altresì per effetto della legge regionale 7 ottobre
2005, n.13, sono attribuite alla stessa Regione e in particolare a questo ",4ssessorafo deg// enf/
/oca/i. Onanze e u/ban/sf/ca' il controllo sugli organi degli enti locali

AI servizio spetta il compito del monitoraggiodegli 'adempfmenf/ oól)//gaforfper /egge' e fra questi
adempimenti rientra l'approvazione del rendiconto di gestione, e pertanto, conseguentemente,

l'emanazione dei procedimentilegati all'intervento sostitutivo regionale.
La mancata approvazione del rendiconto comporta. l'avvio della procedura prevista dal combinato
disposto dell'art. 141. comma 2 e 227, comma 2 bis. del D.lgs. 267 del 2000 e degli art. 2 e 5 bis
della legge regionale 7 ottobre 2005. n.13.
Questo servizio. con nota prot. n. 20175 del 17 maggio 201 9. ha invitato gli enti locali a comunicare
a i riferimenti relativi all'approvazionedel documento contabile; successivamente, nello spirito della

più ampia collaborazione.con nota prot. n. 24183 del 10 giugno 2019. ha rinnovato l'invito a
comunicare entro i121 giugno. l'approvazione del predetto documento contabile. significando che
in difetto sarebbe stata awiata la procedura prevista per legge.
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Con decreto dell'assessore degli enti locali n. 3/1 del 15 luglio 201 9 sussistendo ancora i motivi, ai
sensi delle predette disposizioni legislative, sono state awiate le procedure relative all'intervento
sostitutivo. nominati i commissari ad acra ed assegnati loro 20 giorni per ottemperare.

Si fa presente che l'assessore ha ritenuto opportuno espungere dall'elenco dei comuni che non
avevano proweduto ad approvare lo schema del rendiconto di gestione 2018 coloro i quali sono
stati interessati alle elezioni amministrative del 2019 in quanto ancora in corsa di insediamento dei
relativi organi.

Successivamenteil decreto assessoriale n. 3 del 19 luglio 2019 ha rettificato il decreto 3/1 del 15

luglio 2019, espungendodall'elenco ulteriori due comuni e due unioni di comuni che avevano
proweduto ad approvare il documento economico Qa trasmettere comunicazione di approvazione.

Ciò premesso, si ricorda che il termine fissato dal TUEL per prowedere all'approvazionedel
rendiconto è il 30 aprile. e la norma che ha rinviato la contabilità economico patrimoniale per i
piccoli comuni, owero quelli sotto i 5000 abitanti è entrata in vigore con legge 28 giugno 2019, n.
58 e pertanto successivamente al termine fissato del 30 aprile

Il DjéettoJe/Gén!!ital
Do\t. tlhb#rto Oppur
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