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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 50
del 17/06/2021

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI RENDICONTO DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 E
RELAZIONE SULLA GESTIONE.

L'anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di giugno alle ore 18:30 presso la Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaca
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Carta Patrizia
Congiu Giuseppe
Manca Alessandra
Conversi Enrico

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Assume la Presidenza Patrizia Carta nella sua qualità di Sindaca, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Falchi Gianfranco in qualità di Segretario Comunale.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 227 commi 1 e 2 D.lgs n. 267/2000 modificato con decreto legislativo n.118/2011 e integrato dal
decreto legislativo n.126/2014 che prevede:
“La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione il quale comprende
il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”; il rendiconto della gestione è deliberato
entro il 30 aprile dell’anno successivo dall’organo di consiliare. La proposta è messa a disposizione dei
componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il
rendiconto entro il termine stabilito dal regolamento di contabilità”.
Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n.112 del 22.12.2020 avente ad oggetto
“Contabilità economico – patrimoniale e bilancio consolidato – Esercizio dell’opzione ex articolo 232
comma 2 TUEL e presa d’atto dell’esercizio dell’opzione ex articolo 233 bis comma 3 TUEL”, questo
Comune si è avvalso della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, come consentito
dall’art. 232, c. 2, del Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e pertanto allega al rendiconto una situazione
patrimoniale al 31 dicembre 2020;
Visto l’art. 11 comma 4 D.lgs n. 118/2011 che definisce i prospetti obbligatori da allegare al rendiconto
della gestione.
Visto il D.M. 01.08.2019 che ha aggiornato i prospetti della rilevazione degli equilibri di bilancio, del
risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo allegati al rendiconto.
Rilevato che come illustrato da Circ. MEF n. 5/2020 gli enti locali sono tenuti a partire dall’esercizio 2019 a
rispettare gli equilibri previsti dal D.lgs n. 118/2011 come previsto dall’art. 1 comma 821 della L.145/2018
ossia tra il saldo tra il complesso delle entrate e delle spese con l’utilizzo di avanzi fondo pluriennale
vincolato e debito.
Considerato che:
 Per la graduale determinazione dell’equilibrio di bilancio a consuntivo, ogni ente deve calcolare il
risultato di competenza (W1), l’equilibrio di bilancio (W2) e l’equilibrio complessivo (W3);
 resta in ogni caso obbligatorio conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della
verifica del risetto degli equilibri di cui all’art. 1 comma 821 L.145/2018;
 gli enti devono tendere al rispetto dell’equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l’effettiva
capacità di garantire a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei
vincoli e degli accantonamenti di bilancio.
Verificato che sulla base dei dati relativi alla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di verifica
degli equilibri (All. n.10 Dlgs 118/2011), il conto del bilancio dell’esercizio 2020 evidenzia:
 un risultato di competenza W1 di € 1.182.336,15 di cui risorse accantonate € 474.901,35 (fondo
crediti dubbia esigibilità) risorse vincolate € 717.227,24 applicate al bilancio di previsione 2021;
 il rispetto dell’equilibrio di bilancio W2 di € 596.401,60;
 equilibrio complessivo W3 € 596.401,60.
Richiamato l’art. 228 D.lgs 267/2000 che disciplina i contenuti del conto del bilancio.
Richiamati in particolare l’art. 151 comma 6 ed il rinnovato art. 231 D.lgs 267/2000 per i quali al
rendiconto si allegata una relazione della Giunta sulla gestione, che espone i risultati conseguiti;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.37 del 11.05.2021 con la quale è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2020 ed agli anni
precedenti, rettificata con deliberazione della Giunta Comunale n.47 del 17/06/2021;
Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario
2020 ai sensi dell’art. 226 D.lgs n. 267/2000 ed i risultati di cassa concordano con le scritture contabili
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dell’Ente.
Considerato che le dipendenti: Marcis Maria agente di fatto per l’ufficio anagrafe e stato civile, l’economo
comunale D.ssa Balducchi Cinzia; l’Agenzia delle Entrate Riscossioni, hanno reso il conto della propria
gestione come previsto dall’art. 233 D.lgs n.267/2000.
Preso atto che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art. 227 comma 5 D.lgs
267/2000.
Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2020 con gli allegati prescritti dall’art. 11 comma 4 D.lgs
118/2011.
Visto il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente.
Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio
Finanziario e Affari Generali.
Con voti unanimi favorevoli espressi ai termini di legge;
DELIBERA
Di approvare la relazione della Giunta Comunale sulla gestione, come previsto dagli artt. 151 e 231 D.lgs
267/2000;
di parificare i conti del Tesoriere, di Agenzia delle Entrate Riscossioni, dell’Economo comunale e degli
Agenti contabili di fatto, dando atto che coincidono con le risultanze del conto del bilancio 2020;
di approvare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2020 che presenta le seguenti risultanze finali:
RESIDUI
Fondo di cassa al
01.01.2020
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa al
31.12.2020
Pagamenti per azioni
non regolarizzate al
31.12.2020
Residui attivi
Residui passivi
Fondo
pluriennale
vincolato per spese
correnti (in uscita)
Fondo
pluriennale
vincolato per spese in
conto
capitale
(in
uscita)
Risultato
di
amministrazione
al
31.12.2020

262.744,98
812.739,55

COMPETENZA
4.012.400,11
3.150.399,50

€

TOTALE
1.758.911,13

€
€
€

4.275.145,09
3.963.139,05
2.070.917,17
0,00

466.992,97
114.377,17

538.492,93
1.112.377,24

€

Somme accantonate

€

€
€
€

1.005.485,90
1.226.754,41
22.506,37

€

81.595,35

1.745.546,94

474.901,35
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Risultato di amministrazione

Fondi vincolati
€
Fondi vincolati per spese in €
c/capitale
Fondi di ammortamento
€
Fondi non vincolati
€

185.717,30
531.509,94
553.418,35

di dare atto che il prospetto di verifica degli equilibri del conto del bilancio dell’esercizio 2020 evidenzia:
- in risultato di competenza W1 di € 1.182.336,15 di cui risorse accantonate € 474.901,35 (fondo
crediti dubbia esigibilità) e risorse vincolate € 717.227,24 applicate al bilancio di previsione 2021;
- - il rispetto dell’equilibrio di bilancio W2 (equilibrio a cui tendere) di € 596.401,60;
- - equilibrio complessivo W3 € 596.401,60.
Considerato che:
- ai sensi del DM 11.11.2019 l’Ente ha redatto una situazione patrimoniale al 31.12.2020 secondo lo
schema di cui all’allegato n. 10 al D.lgs n.118/2011 con modalità semplificate definite dall’allegato
A;
- al fine di determinare i valori della situazione patrimoniale l’Ente ha provveduto ad aggiornare il
proprio inventario dei beni mobili, immobili e immateriali al 3.12.2019 secondo i criteri di
valutazione specificati nell’allegato 6/3 al D.lgs n.118/2011.
Visti i documenti sopra specificati le risultanze finali del conto del patrimonio presentano una consistenza
di € 11.425.633,70 e un fondo di dotazione di € 2.747.527,04.
di dare atto che sul presente atto, sono acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti
dall’art. 49 D.lgs n.267/2000;
di dare atto che tutti i sopra richiamati documenti dovranno essere sottoposti all’approvazione del Consiglio
Comunale corredati della relazione del Revisore dei conti.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaca
Patrizia Carta

Segretario Comunale
Falchi Gianfranco
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 17/06/2021

Il Responsabile del Servizio
Usai Eugenia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Abbasanta, 17/06/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia
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Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 17/06/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Abbasanta, 17/06/2021
Segretario Comunale
Falchi Gianfranco

L'impiegato incaricato alla pubblicazione

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 18/06/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Abbasanta, 18/06/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Usai Eugenia

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 18/06/2021

Pag. 6 di 6

