
 
 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA 
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

 

L’Assessore 

DECRETO N. 4/2      PROT. N. 30713          DEL 15 luglio 2019 

Oggetto: Approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018. Fissazione 
termine per provvedere. 

VISTO Lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTO l’art. 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni 

che fissa al 30 aprile il termine per l’approvazione, da parte degli organi consiliari, del rendiconto 

della gestione dell’anno precedente; 

VISTA la nota n.20175 del 17 maggio 2019 del direttore del servizio enti locali, con la quale gli enti locali 

interessati sono stati invitati a comunicare gli estremi dei relativi atti consiliari/assembleari di 

approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2018 esclusivamente attraverso la 

compilazione dell’apposito modulo denominato “Monitoraggio approvazione rendiconto di gestione”, 

reperibile tramite la intranet del Portale “Sardegna Autonomie”, realizzato all’interno del sito 

istituzionale della Regione Sardegna; 

CONSIDERATO inoltre, che lo stesso dirigente con la nota prot. 24183 del 10 giugno 2019 ha reiterato l’invito a 

comunicare, entro il 21giugno 2019, l’approvazione del predetto documento contabile significando 

che in difetto sarebbe stata avviata la procedura prevista dal combinato disposto dell’art.141, 

comma 2 e 227, comma 2 bis, del decreto legislativo n.267 del 2000 e degli articoli 2 e 5 bis della 

legge regionale 7 ottobre 2005, n.13; 

RILEVATO che dal monitoraggio effettuato risulta che alla data odierna gli organi assembleari degli enti locali 

indicati nell’elenco allegato non hanno provveduto all’approvazione del predetto rendiconto, 

secondo quanto stabilito dalle norme sopra richiamate; 

RITENUTO opportuno, in questa fase, espungere dall’elenco i comuni interessati alle elezioni amministrative 

del 2019 in quanto ancora in corso di insediamento i relativi organi; 

VISTO il comma 2-bis dell’art.227 su richiamato che prevede l’applicazione, in caso di mancata 

approvazione del rendiconto della gestione, della procedura prevista dall’art. 141,comma 2, del 

decreto legislativo n.267 del 2000; 

VISTO il comma 8 dell’art. 141 succitato che dispone l’applicazione, ove non diversamente previsto dalle 

leggi regionali, delle prescrizioni ivi indicate agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del 

medesimo decreto legislativo 267 ed ai consorzi tra enti locali; 
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VISTO l’art.5-bis, della legge regionale 7 ottobre 2005, n.13, introdotto dall’art.3, comma 1, lettera b), della 

legge regionale 1° giugno 2006, n.8, che dispone “le funzioni attribuite alle prefetture dal decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali), sono, salvo i casi richiamati al 

comma 6 dell'articolo 2, esercitate dalla Regione”; 

ACCERTATO che sussistono i motivi per avviare le procedure relative all’intervento sostitutivo, assegnando agli 

anzidetti enti locali un termine di venti giorni per provvedere in merito, ai sensi della normativa su 

indicata; 

 

DECRETA 

 

Art.1 Per le motivazioni esposte in premessa, gli organi assembleari degli enti locali indicati nell’elenco 

allegato al presente decreto sono tenuti a deliberare l’approvazione del rendiconto di gestione 

dell’esercizio finanziario 2018, entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento del presente 

decreto. Decorso tale termine, per ciascun ente inadempiente, sarà nominato un commissario ad 

acta che provvederà in via sostitutiva e nel contempo saranno avviate le procedure per lo 

scioglimento dei rispettivi organi assembleari ai sensi del combinato disposto dell’art.141, commi 2 

e 8 e 227, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e degli articoli 2 e 5 bis, 

della legge regionale 7 ottobre 2005, n.13. 

Art.2 I legali rappresentanti degli enti locali di cui all’elenco allegato sono incaricati dell’esecuzione del 

presente decreto, notificandone copia integrale ai componenti dei rispettivi organi assembleari, e 

della pubblicazione dello stesso all’albo pretorio dell’Ente per la durata di 15 giorni decorrenti dal 

giorno successivo alla sua ricezione. 

Il presente decreto è trasmesso ai legali rappresentanti degli enti locali di cui all’art.2, per i relativi 

adempimenti, e pubblicato integralmente nel sito istituzionale della Regione e, per estratto, nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 

   

   

      L’Assessore 

 F.to Avv. Quirico Sanna 


