**COPIA**

COMUNE DI BORTIGIADAS
(Provincia di Sassari)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 26 / 2021

Del 22-04-2021

Oggetto:

DEFINIZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART. 151,
COMMA 6 E ART. 231, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 11,
COMMA. 6, D.LGS. N. 118/2011) E DELLO SCHEMA DI RENDICONTO
DELL'ESERCIZIO 2020;

L’anno duemilaventuno addì 22 del mese di Aprile alle ore 12,40, si è riunita la
Giunta Comunale, convocata dal Sindaco, in modalità da remoto in videoconferenza
ai sensi del Regolamento approvato con Deliberazione di G.C. n. 18 del 13 marzo 2020.
Risultato dell’appello:
SABA NICOLO'
SPANO LUCA
SOLINAS PIER PAOLO
CUSSEDDU BARBARA

TOTALE Presenti: 4

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti: 0

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. SABA NICOLO'
Assiste in qualità di Segretario la Dott.ssa MORONI PAOLA
Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita la
Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b), del
d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, in base ai quali gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno successivo, il
rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale;
RICHIAMATI altresì gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i quali
prevedono che al rendiconto dell’esercizio venga allegata una relazione sulla gestione redatta secondo
quanto previsto dall’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011;
DATO ATTO che
-

con Deliberazione di G.C. n. 18 del 22.03.2021si approvava il Riaccertamento Ordinario dei

residui al 31.12.2020;
-

con successiva Deliberazione di G.C. n. 22 in data 09.04.2021 si provvedeva all’approvazione

della Relazione sulla Gestione (Art. 151, Comma 6 e Art. 231, Comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e Art. 11,
Comma. 6, D.Lgs. N. 118/2011) e dello Schema di Rendiconto Dell’esercizio 2020”;
in data 09.04.2021 si è provveduto al deposito degli atti ai sensi dell’art. 227, comma;
DATO ATTO che con propria deliberazione n. 25 in data odierna, rilevato che nel testo della richiamata
deliberazione n. 18 del 22.03.2021, per errore materiale di scritturazione è stato inserito l’importo del
residuo attivo da mantenere al 31.12.2020 paria ad €. 287.348,50, anziché l’importo effettivo di €.
308.860,66, si provvedeva alla rettifica di quanto indicato al fine della corretta rappresentazione contabile
del dato relativo al riaccertamento dei residui al 31.12.2020;
RAVVISATO di dover conseguentemente procedere alla modifica della deliberazione n. 22 del 09.04.2021
avente per oggetto “Approvazione della Relazione sulla Gestione (Art. 151, comma 6 e art. 231, comma 1,
D.Lgs. n. 267/2000 e art. 11, comma. 6, D.Lgs. N. 118/2011) e dello Schema di Rendiconto dell’esercizio
2020” in recepimento di quanto rettificato nella suindicata Deliberazione di G.C. n. 25 in data odierna,
confermando ogni altro contenuto degli stessi;
PRESO ATTO della nuova Relazione di gestione e Schema di rendiconto che si allegano al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che:
-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 18.12.2019, è stato approvato l’aggiornamento al

Documento unico di programmazione 2020/2022;
-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 18.12.2019 è stato approvato il bilancio di

previsione per l’esercizio finanziario 2020/2022, regolarmente esecutivo, redatto in termini di competenza e
di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
DATO ATTO altresì che con le deliberazioni di seguito elencate sono state apportate variazioni al bilancio
di previsione per adeguare le previsioni di entrata e di spesa alle necessità riscontrate nel corso dell’esercizio
nel rispetto degli equilibri di bilancio:
1) Deliberazione di Giunta Comunale n.21 in data 02.04.2020, esecutiva, ad oggetto Variazione in via
d’urgenza, al Bilancio di Previsione esercizio Finanziario 2020/2022 (Art. 175, Comma 4, Del D.Lgs. N.
267/2000); ratificata con deliberazione C.C. n.03.del 30.04.2020;
2) Deliberazione di Giunta Comunale n.24 in data 16.04.2020, esecutiva, ad oggetto Variazione in via
d’urgenza, al l Bilancio di Previsione esercizio Finanziario 2020/2022 (Art. 175, Comma 4, Del D.Lgs. N.
267/2000); ratificata con deliberazione C.C. n. 04 del 30.04.2020;

3) Deliberazione di Consiglio Comunale n.05 in data 30.04.2020, esecutiva, ad oggetto Variazione al
Bilancio per l’esercizio Finanziario 2020/20222 (Art. 175, Comma 2, Del D.Lgs. N. 267/2000); con
applicazione avanzo di Amministrazione esercizio 2019;
4) Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 in data 11.05.2020, esecutiva, ad oggetto Variazione in via
d’urgenza, al Bilancio di Previsione esercizio Finanziario 2020/2022 (Art. 175, Comma 4, Del D.Lgs. N.
267/2000); ratificata con deliberazione C.C. n.09 del 25.06.2020;
5) Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 in data 15.06.2020, esecutiva, ad oggetto Variazione di Cassa al
Bilancio di Previsione esercizio Finanziario 2020/2022 (Art. 175, Comma 5 bis lett. d, Del D.Lgs. N.
267/2000);
6) Deliberazione di Consiglio Comunale n.08 in data 25.06.2020, esecutiva, ad oggetto Variazione al
Bilancio per l’esercizio Finanziario 2020/2022 (Art. 175, Comma 2, Del D.Lgs. N. 267/2000); con
applicazione avanzo di Amministrazione esercizio 2019;
7) Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 in data 28.07.2020, esecutiva, ad oggetto Assestamento
generale di Bilancio per l’esercizio Finanziario 2020/2022 (Art. 175, Comma 8, Del D.Lgs. N. 267/2000);
8) Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 28.07.2020, esecutiva, ad oggetto Salvaguardia degli
equilibri per l’esercizio 2020 (Art.193, Comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
9) Deliberazione di Consiglio Comunale n.24 in data 09.09.2020, esecutiva, ad oggetto Variazione al
Bilancio per l’esercizio Finanziario 2020/2022 (Art. 175, Comma 2, Del D.Lgs. N. 267/2000); con
applicazione avanzo di Amministrazione esercizio 2019);
10) Deliberazione di Giunta Comunale n.80 in data 19.10.2020 esecutiva, ad oggetto Variazione in via
d’urgenza, al Bilancio di Previsione esercizio Finanziario 2020/2022. (Art. 175, Comma 4, Del D.Lgs. N.
267/2000); ratificata con deliberazione C.C. N. 37 del 30.11.2020;
11) Deliberazione di Consiglio Comunale n.38 in data 30.11.2020, esecutiva, ad oggetto Variazione al
Bilancio per l’esercizio Finanziario 2020/2022 (Art. 175, Comma 2, Del D.Lgs. N. 267/2000); con
applicazione avanzo di Amministrazione esercizio 2019)
12) Deliberazione di Giunta Comunale n.91 in data 10.10.2020 esecutiva, ad oggetto Prelievo dal Fondo di
Riserva ordinario e di cassa per l’esercizio finanziario 2020 ( Art. 166, comma 2 del D.Lgs. N. 267/2000);
Con riferimento al Piano esecutivo di gestione 2020/2022, approvato con deliberazione della Giunta
Comunale n. 01 in data 10.01.2020 si elencano, le seguenti determinazioni di variazioni :
DETERMINA n. 70/30 in data 14.02.2020, esecutiva, con la quale è stata disposta la variazione
compensativa tra capitoli ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lett. a), del d.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA n. 229/84

del 21.05.2020, esecutiva, con la quale è stata disposta la variazione

compensativa tra capitoli ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lett. a), del d.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA n. 322/104 in data 16.07.2020, esecutiva, con la quale è stata disposta la variazione
compensativa tra capitoli ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lett. a), del d.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA n. 427/138 in data 28.09.2020, esecutiva, con la quale è stata disposta la variazione
compensativa tra capitoli ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lett. a), del d.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA n 619/193 in data 15.12.2020, esecutiva, con la quale è stata disposta la variazione
compensativa tra capitoli ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lett. a), del d.Lgs. n. 267/2000;
PREMESSO altresì che l’articolo 227, comma 2, del d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1,
lett. b), del d.Lgs. 23/06/2011, n. 118, prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno

successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato
patrimoniale;
RICHIAMATI gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i quali prevedono che
al rendiconto dell’esercizio venga allegata una relazione sulla gestione redatta secondo quanto previsto
dall’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011;
PRESO ATTO CHE:
-

la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di

finanza locale e di contabilità pubblica;
-

il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione, ai sensi dell’art. 226 del d.Lgs. n.

267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista (reversali di
incasso, mandati di pagamento e relativi allegati di svolgimento, ecc.);
-

gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione,

come previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000;
-

il responsabile del servizio finanziario ha verificato la corrispondenza dei dati del conto del

tesoriere e degli agenti contabili con le riscossioni e i pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario
2020 e con le risultanze del conto del bilancio;
VISTI:
- lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2020, redatto secondo il modello di cui all’allegato
10 al d.Lgs. n. 118/2011, come modificato per quanto indicato in premessa, che si allegano al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- la relazione sulla gestione dell’esercizio 2020 redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n.
118/2011, come modificata per quanto indicato in premessa, allegata al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 28.07.2020, esecutiva, ad oggetto “Salvaguardia
degli Equilibri di bilancio per l'esercizio 2020 (ai sensi dell'art. 175, comma 8, e 193 del D.Lgs.267/2000 N.
267/2000);
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità
A voti unanimi e palesi
DELIBERA
1) DI APPROVARE, in modifica della precedente Deliberazione di G.C. n. 22 del 09.04.2021, lo schema
del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2020, redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, i quali sono allegati al presente provvedimento quali parti integranti e
sostanziali;
2) DI DARE ATTO che il conto del bilancio dell’esercizio 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione
di € 1.131.636,23, così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo:
RESIDUI
Fondo cassa al 1° gennaio

GESTIONE
COMPETENZA

TOTALE
1.362.184,31

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

189.051,58
355.513,75

2.120.156,77
1.659.028,72

2.309.208,35
2.014.542,47

(=)

1.656.850,19

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

1.656.850,19

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

(+)

55.713,37

231.635,13

308.860,66

(-)

94.168,68

342.597,82

436.766,50

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE (1)

(-)

159.240,17

(-)

238.067,95

(=)

1.131.636,23

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE ….
(A)(2)

3) DI RIAPPROVARE conseguentemente la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2020, redatta ai sensi
dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale;
4) DI CONFERMARE
- il rendiconto del tesoriere Banco di Sardegna SPA – relativo al servizio tesoreria anno 2020;
- il rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 presentato dall’Economo comunale;
- il rendiconto della gestione presentati dagli agenti contabili;
7) DI TRASMETTERE lo schema di rendiconto e la relazione sulla gestione all’organo di revisione, ai fini
della resa del prescritto parere;
8) DI COMUNICARE altresì al Consiglio Comunale, una volta acquisito il parere dell’organo di revisione,
le modifiche allo schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 2020, corredato di tutti i documenti
previsti dalla normativa, ai fini della sua approvazione.
Infine la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SABA NICOLO'

MORONI PAOLA

PARERI EX ART.49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000
REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE
IL RESPONDABILE DEL SERVIZIO
CANNAS MARIA VITALIA GABRIELLA
REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE
IL RESPONDABILE DEL SERVIZIO
CANNAS MARIA VITALIA GABRIELLA

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell' art.32 c. 1 legge 18.06.2009 n. 69 viene
pubblicata, in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale -Albo
pretorio on line di questo comune.
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
FALCHI PIER PAOLO
Li, 27/04/2021

X Si certifica che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134 , comma 3, T.U. 267/2000)
X Si certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134 , comma 4, T.U. 267/2000)
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
FALCHI PIER PAOLO
Lì, 27/04/2021
Per copia conforme all'originale
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
F.to FALCHI PIER PAOLO
Lì, 27/04/2021

