**COPIA**

COMUNE DI BORTIGIADAS
(Provincia di Sassari)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 21 / 2021

Del 29-04-2021

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER
L'ESERCIZIO 2020 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/000

L’anno duemilaventuno addì 29 del mese di Aprile alle ore 18:30, nella sala delle adunanze, si è
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica con l’intervento dei
Signori:
Consiglieri
SABA NICOLO'
Presente
SOLINAS PIER PAOLO
Assente
DEIANA EMILIANO
Presente
CUSSEDDU BARBARA
Presente
FINA' VALERIA
Presente
UNALI PIETRO NICOLA
Presente
SECHI MARCELLO MARTINO
Presente
CANOPOLI SAMUELE
Assente
PISCHEDDA MARGHERITA
Presente
CANNAS GIULIA
Presente
SPANO LUCA
Presente
TOTALE Presenti: 9

Assenti: 2

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

In prosecuzione di seduta il Sindaco SABA Nicolò relaziona sulla proposta in oggetto, illustra le
componenti dettagliate del risultato della gestione 2020, dell’ammontare del FCDE, delle quote di
avanzo accantonato, vincolato e libero.
Interviene il Consigliere Comunale DEIANA Emiliano, il quale ringrazia il Sindaco per la dettagliata
esposizione e la struttura dell’ente per la corretta gestione dei conti dell’amministrazione. A seguire fa
presente che le risorse comunitarie del piano nazionale saranno a breve disponibili, attraverso bandi
nazionali e regionali per i quali è importante essere pronti, con progetti che consentano l’immediata
partecipazione.
Replica il Sindaco, il quale, preliminarmente comunica che nella giornata odierna si sono concluse le
procedure relative al reclutamento del responsabile del settore tecnico e che potrebbe quindi prendere
servizio già dalla settimana seguente. Procede poi, ai ringraziamenti nei confronti degli uffici comunali
per il lavoro svolto ed in particolare della ragioniera, la cui attenzione e competenza nello svolgimento
delle proprie mansioni consente una gestione finanziaria sana e trasparente.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 18.12.2019, è stato approvato l’aggiornamento al
Documento unico di programmazione 2020/2021;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 18.12.2019 è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2020/2021, regolarmente esecutivo; redatto in termini di competenza e di cassa
secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 01 in data 10.01.2020, è stato approvato il Piano esecutivo
di gestione 2020 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli
obiettivi;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.18 in data 28.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto alla ricognizione della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
PRESO ATTO che:
- la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza
locale;
- 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 pagamentoe 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;
DATO ATTO che
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 in data 22.03.2021, è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo
3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

-

con successiva Deliberazione Giunta Comunale n. 25 del 22.04.2021 si è provveduto alla rettifica

della suddetta Deliberazione n.18/2021;
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, i quali 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;
VISTO lo schema del Rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 del d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del
09.04.2021 rettificata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 22.04.2021;
PRESO ATTO che al Rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 risultano allegati i seguenti
documenti:
ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) l’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione;
c) l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;
d) l’elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione;
e) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
f) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
g) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
h) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati
agli esercizi successivi;
i) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
l) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione;
m) il prospetto dei dati SIOPE;
n) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 118/2011
all’art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 26/del 22.04.2021;
o) la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n.
267/2000; ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000;
ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000:
a) l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione e allegati:
b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.
> ed inoltre:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. n.18 in data 28.07.2020 relativa alla verifica della
salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000;
- l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2020 previsto
dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla
legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012;
- l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2020, resa ai sensi del d.L. n. 66/2014, conv.
in legge n. 89/2014;
VERIFICATO che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei
consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di
contabilità vigente;

VISTA in particolare la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n.
22 in data 09.04.2021, rettificata con deliberazione n. 26 del22.04.2021, ai sensi dell’art. 151, comma 6
del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d. Lgs. n.
267/2000, la quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della
gestione nonché considerazioni e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità della
gestione;
DATO ATTO che non risultano posti in essere debiti fuori bilancio;
RILEVATO che il conto del bilancio dell’esercizio 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione pari
a Euro 1.362.184,31 così determinato:
Fondo di cassa al 01/01/.2020.
Euro 1.362.184,31
Riscossioni (+)

Euro 2.309.208,35

Pagamenti (-)

Euro 2.014.542,47

Fondo di cassa al 31/12/.2020

Euro 1.656.850,19

Residui attivi (+)

Euro

308.860,66

Residui passivi (-)

Euro

436.766,50

Tot.

Euro 1.528.944.35

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-)

Euro

159.240,17

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-)

Euro

238.067,95

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Euro 1.131.636,23;

VISTO il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 con il quale sono stati individuati i
parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, in base ai quali questo ente risulta non
deficitario;
RILEVATO che, come illustrato nella Circ. MEF n. 5/2020, gli enti locali sono tenuti, a partire
dall’esercizio 2019, a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, come
previsto dall'art 1, c. 821, L. n. 145/2018, ossia il saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con
utilizzo 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 rispetto degli equilibri di cui all'art. 1, c. 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 dunque che, sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal
prospetto di verifica degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell’esercizio
2020 evidenzia un risultato di competenza non negativo e il rispetto dell’equilibrio di bilancio;
PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 in data 30.09.2019., esecutiva ai sensi
di legge, questo ente ha esercitato la facoltà di non tenere la contabilità economica, ai sensi dell’art. 232,
c. 2, D.Lgs. n. 267/2000;
CONSIDERATO che l’art. unico, D.M. MEF 11 novembre 2019 dispone:

“1. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che rinviano la contabilità economicopatrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale
al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 con modalità semplificate definite dall’allegato A al presente decreto”;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica
e contabile, ai sensi dell’art. 49 del TUEL;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
PROCEDUTO alla votazione nelle forme previste dalla Legge e dallo Statuto;
Consiglieri Comunali presenti n. 9
Con voti favorevoli all’unanimità dei presenti
DELIBERA
1. DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1,
lett. b) del d.Lgs. n. 118/2011, il 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, corredato di tutti i documenti in premessa richiamati;
2. DI ACCERTARE, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2020, un risultato di
amministrazione pari a Euro 1.362.184,31 così determinato:

RESIDUI

GESTIONE
COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
1.362.184,31

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

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

189.051,58
355.513,75

2.120.156,77
1.659.028,72

2.309.208,35
2.014.542,47

(-)

159.240,17

(-)

238.067,95

(=)

1.131.636,23

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/…. (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo per le
regioni)(5)
Fondo ……..al 31/12/N-1
Fondo ……..al 31/12/N-1
Altri accantonamenti

26.746,09

Totale parte accantonata (B)

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

299,65
27.045,74

16.877,00
768.580,91
123.490,07

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata ( C)

103.130,86
1.012.078,84

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti ( D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da
ripianare (6)

=
92.511,65

3. DI DEMANDARE a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di amministrazione al
bilancio di previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 187 (o 188) del
D.Lgs. n. 267/2000;
4. DI DARE ATTO che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio;
5. DI DARE ATTO che il Conto del Patrimonio si chiude con patrimonio netto positivo;
6. DI DARE ATTO che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà
strutturale redatta ai sensi del Decreto interministeriale Interno del 28.12.2018, risulta non deficitario;
7. DI DARE ATTO che con Deliberazione di G.C. n. 18 del 22.03.2021, rettificata con successiva
Deliberazione di G.C. n. 25 del 22.04.2021, si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui;
8. DI APPROVARE i rendiconti presentati dagli agenti contabili, allegati alla presente;
9. DI DARE ATTO infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, comma
26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del
DM Interno 23 gennaio 2012, l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
nell’esercizio 2020 deve essere:
-trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
-pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.
10. DI PUBBLICARE il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet in forma sintetica,
aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014, modificato con Decreto 29 Aprile 2016;
11. DI TRASMETTERE i dati del rendiconto della gestione 2020 alla Banca dati della pubblica
amministrazione (BDAP) ai sensi del D.M. 12 maggio 2016.

Infine, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0 e astenuti n. 0
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000,

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MORONI PAOLA

F.to SABA NICOLO'

PARERI EX ART.49, COMMA 1 T.U.E.L. N. 267/2000
REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE
IL RESPONDABILE DEL SERVIZIO
F.to CANNAS MARIA VITALIA GABRIELLA
REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE
IL RESPONDABILE DEL SERVIZIO
F.to CANNAS MARIA VITALIA GABRIELLA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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
F.to FALCHI PIER PAOLO
Li, 04/05/2021
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
X Si certifica che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni
pubblicazione (art. 134 , comma 3, T.U. 267/2000)

dalla

X Si certifica che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134 , comma 4, T.U. 267/2000)
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
F.to FALCHI PIER PAOLO
Li, 04/05/2021
Copia conforme all'originale così come in atti.
IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI
FALCHI PIER PAOLO
Li, 04/05/2021

