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OGGETTO: Approvazione dello schema di rendiconto della gestione per l'esercizio
finanziario 2020

L'anno duemilaventuno il giorno dodici del mese di aprile alle ore 08:45, nella solita sala
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
Signori:
Cognome e Nome

Carica

Domard Andrea
Grill Debora
Grill Franco

Totale Presenti

Sindaco
Assessora
Assessore

3, Assenti

Pr.
As.

Presente
Presente
Presente

0

Assiste alla seduta il Vice Segretario Solaro Graziano, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente, Domard Andrea, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
 che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale del 12.05.2020 n. 9, è stato predisposto ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 così
come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011;
 che, pertanto, la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata dal decreto
legislativo n. 267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le
disposizioni di cui all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10, 12, e 13;
Visto l’art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal decreto
legislativo n. 118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, per il quale:
“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”;
Visto l’art. 11, comma 4, del D. Lgs. N. 118/2011, che definisce i prospetti obbligatori da allegare al rendiconto
della gestione;
Richiamati

gli artt. 151, comma 5, e 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

l’art. 2-quater del decreto legge n. 154/2008 che, modificando il comma 2 dell’art. 227 sopra citato, ha
anticipato al 30 aprile la data di deliberazione del rendiconto da parte dell’organo consigliare;

gli artt. 228 e 229 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che disciplinano rispettivamente i
contenuti del conto del bilancio e del conto economico;

l’art. 230 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che stabilisce che lo stato patrimoniale rileva i
risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio,
evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale;
Richiamati in particolare l’art 151, comma 6, e il rinnovato art. 231 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267,
per i quali al rendiconto è allegata una relazione della giunta sulla gestione, che esprime le valutazioni di
efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti;
Richiamato inoltre il principio contabile concernente la contabilità finanziaria e il principio contabile
concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, rispettivamente allegato
n. 4/2 ed allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011;
Preso Atto che i modelli relativi al conto del bilancio e conto del patrimonio sono predisposti secondo lo
schema di cui all’allegato n.10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
Vista la deliberazione della giunta comunale n. 19 del 12.04.2021 con la quale è stato effettuato il
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2020 e agli anni precedenti;
Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2020
ai sensi dell’art. 226 del citato D.Lgs. N. 267/2000;
Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili dell’Ente e
con le registrazioni SIOPE, come da tabelle allegate;
Preso atto altresì che al conto del bilancio sono annessi tabella dei parametri di riscontro della situazione di
deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art. 227 comma 5 del D.Lgs.
267/2000;
Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2020;
Preso atto che il risultato della gestione finanziaria è positivo e rappresentato come segue:
GESTIONE

RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
278.900,10

RISCOSSIONI

(+)

518.209,27

947.943,23

1.466.152,50

PAGAMENTI

(-)

450.239,38

982.948,91

1.433.188,29

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

311.864,31

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

311.864,31

RESIDUI ATTIVI

(+)

500.426,14

417.929,08

918.355,22

RESIDUI PASSIVI

(-)

124.896,49

416.943,50

541.839,99

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)

(-)

19.079,84

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE (1)

(-)

262.052,65

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE (1)

(-)

0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) (2)

(=)

407.247,05

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima
del dipartimento delle finanze

0,00

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2020 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) (5)
Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)

98.506,89
0,00
0,00
0,00
0,00
1.135,70
99.642,59

Totale parte vincolata (C)

16.764,99
4.218,81
0,00
0,00
46.019,58
67.003,38

Totale parte destinata agli investimenti (D)

0,00

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

240.601,08
0,00

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti da contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli da specificare

Visto lo schema di rendiconto (schemi DPR 194/1996) per l’esercizio 2020 e relativi allegati, ed in particolare:
- il conto del bilancio;
- il quadro riassuntivo della gestione finanziaria e di competenza;
- il quadro dei risultati differenziali;
- l’elenco dei residui attivi e passivi;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
- la tabella degli indicatori finanziari ed economici generali con andamento triennale;
- il conto del patrimonio;
- il conto economico:
- il prospetto di conciliazione;
- i dati consuntivi SIOPE;
- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute nel corso del 2020;
- i tempi medi di pagamento;
- la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti tra il Comune e le società partecipate;

Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27
del 16.11.2016;
Visto

il D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs.
267/00, hanno espresso parere favorevole:
 Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;
 Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Visto il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario
comunale;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme e nei modi di legge;
DELIBERA
Di richiamare la premessa narrativa a formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare lo schema di rendiconto di gestione per l’anno 2020, redatto secondo gli schemi di cui al DPR
194/1996 e secondo i principi di cui al D. Lgs. 118/2011, con i relativi seguenti allegati:
- il conto del bilancio;
- il quadro riassuntivo della gestione finanziaria e di competenza;
- il quadro dei risultati differenziali;
- l’elenco dei residui attivi e passivi;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
- la tabella degli indicatori finanziari ed economici generali con andamento triennale;
- il conto del patrimonio;
- il conto economico:
- il prospetto di conciliazione;
- i dati consuntivi SIOPE;
- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute nel corso del 2020;
- i tempi medi di pagamento;
- la nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti tra il Comune e le società partecipate;
Di approvare la relazione illustrativa della Giunta Comunale al rendiconto della gestione 2020, ai sensi del
comma 6 dell’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegata alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
Di disporre che lo schema di rendiconto venga depositato e messo a disposizione dei componenti dell'organo
consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto;
Di disporre che il medesimo schema di rendiconto sia prontamente trasmesso al Revisore Unico dei conti, per
la redazione della relazione di Sua competenza;
Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Domard Andrea
F.to Solaro Graziano
___________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 19-04-2021.
Addì, 19-04-2021
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Solaro Graziano
___________________________________________________________________________
Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari.
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Solaro Graziano
___________________________________________________________________________

Visto si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
Data: 07-04-2021

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Graziano Solaro
Visto, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.
Data: 07-04-2021

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Graziano Solaro
___________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’



La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 29-04-2021 per
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì,
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Solaro Graziano

