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Oggetto:Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019
ai sensi dellart. 227 del D.Lgs. n. 267/2000.

L'anno  duemilaventi, il giorno  ventiquattro del mese di agosto alle ore 18:00, nella
sala delle adunanze del comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
straordinaria urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei
sigg.
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Partecipa il Segretario Comunale,  Maria Elena MEGHA.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l'argomento in oggetto.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 24/04/2019 è stato approvato il Documento unico di

programmazione per il periodo 2019-2021;

con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 24/04/2019 è stato approvato il bilancio di previsione

finanziario 2019-2021 redatto secondo lo schema di cui all’all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011;

con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019-

2021:

Giunta comunale n. 46 del 13/05/2019 ad oggetto: Variazione al bilancio di previsione
finanziario2019/2021(Art.175 ,D.Lgs.267/2000)
Giunta comunale n. 52 del 26/06/2019 Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al
31.12.2018 per il rendiconto di gestione 2018, (Art. 3 comma 4, D.Lgs. 118/2011) Variazione di
esigibilità
Giunta comunale n.49 del 17/06/2019 ad oggetto: Variazione di bilancio per Prelevamento dal fondo di
riserva e contestuale variazione di cassa (art.167,D.Lgs.18 agosto2000,n.267);
Giunta comunale n.55 del 10/07/2019 ad oggetto: Prelevamento dal fondo di riserva (art.166 ,D.Lgs.
18agosto 2000 ,n.267);
Consiglio comunale n. 20 del 31/07/2019 ad oggetto: Assestamento generale di bilancio e salvaguardia
degli equilibri di bilancio per l’esercizio finanziario 2019/2020 ai sensi dell’art. 193 del d.lgs.n.267/2000;
Giunta comunale n. 78 del 04/10/2019 ad oggetto: Variazione d'urgenza al bilancio di previsione
finanziario 2019/2021(Art.175,comma4,D.Lgs.267/2000);
Giunta comunale n. 91 del 04/11/2019 ad oggetto: Variazione d'urgenza al bilancio di previsione
finanziario 2019/2021(Art.175,comma4,D.Lgs.267/2000);
Giunta comunale n. 95 del 08/11/2019 ad oggetto: Adozione Variazione programma OO.PP.;
Giunta comunale n. 102 del 04/11/2019 ad oggetto: Variazione di cassa al bilancio di previsione
finanziario 2019/2021(Art.175, comma 5 bis ,D.Lgs.267/2000);
Giunta comunale n. 103 del 30/11/2019 ad oggetto: Adozione Variazione programma OO.PP.;
Giunta comunale n.106 del 09/12/2019 ad oggetto: Utilizzo fondo di riserva (artt.166 e
176,D.Lgs.18agosto 2000,n.267);
Giunta comunale n.107 del 09/12/2019 ad oggetto: Riallineamento di cassa (art. 175, comma 5 bis, lett.
d,  D.Lgs.18agosto 2000 ,n.267);

Preso atto che:

la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e 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.);

con propria deliberazione n. 26 del 20/07/2020 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui

ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

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;



Preso atto che l’art. 107, c. 1, lett. b), D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. con Legge 27/2020, dispone il

differimento al 30 giugno 2020 del termine per l’approvazione del rendiconto di gestione 2019, in

considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione

dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed

organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;

Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 (Allegato A) redatto secondo lo

schema di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 approvato con deliberazione della Giunta Comunale

n. 27 del 20/07/2020;

Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 risultano allegati i seguenti documenti:

> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011:

il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione(Compresi All a/1-a/2-a/3);

il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;

il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;

il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;

la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti

imputati agli esercizi successivi;

la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati

agli esercizi successivi;

il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi

comunitari e internazionali;

, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;

il prospetto dei dati SIOPE (All. C.);

l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,

distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo(All. C.);

l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di

prescrizione(All. C.);

la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 118/2011 e

all’art. 231 del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 46/2020 (All. B.);

la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n.

267/2000(All. D.);

>  ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000

l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato

deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione (All.

C.);

la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale(All. C.);

il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio(All. C.).

> e inoltre:



la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 31/07/2019, relativa alla ricognizione dello stato di

attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art.

193, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000(All. C.);

l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2019 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(All.C.);

l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2019, resa ai sensi del d.L. n. 66/2014, conv.

in legge n. 89/2014(All.C);

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 la Relazione sulla gestione (Allegato B) approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 27

del 20/07/2020, 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, (Allegato D);

Dato atto che questo Comune intende esercitare la facoltà di non tenere la contabilità economico-

patrimoniale, come consentito dall’art. 232, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e pertanto allega al

rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta con modalità semplificate

individuate con D.M. 11 novembre 2019;

Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2019 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a

Euro 753.955,91 così determinato:

Fondo di cassa al 01/01/2019 Euro  670.152,36

Riscossioni (+)        Euro

1.630.903,51

Pagamenti (-) Euro

1.876.467,38

Fondo di cassa al 31/12/2019 Euro 424.588,49

Residui attivi (+) Euro 845861,86

Residui passivi (-) Euro 447.471,25

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente (-) Euro 45.723,19

Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale (-) Euro 23.300,00

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Euro 753.955,91

Rilevato altresì che per l’esercizio 2019 il patrimonio netto presenta una consistenza di € 4.415.491,20;



Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2019 si chiude con un avanzo di amministrazione non

vincolato pari a Euro 12.420,61;

Visto il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 con il quale sono stati individuati i

nuovi parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, in base ai quali questo ente risulta

non deficitario;

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;

All’unanimità dei voti favorevoli espressi dai presenti

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

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 e del relativo allegato 4/3, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario

2019 (All. A), redatto secondo lo schema allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente

provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e tutti i connessi documenti, in premessa

richiamati, di cui agli allegati B-C-D parte integrante e sostanziale del presente atto;

di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2019, un risultato di

amministrazione pari a Euro  753.955,91 così determinato e composto come di seguito indicato:

GESTIONE

RESIDUI
COMPET

ENZA
TOTALE

Fondo di cassa al 1° gennaio
670.152,3

6

RISCOSSIONI

(

+

)

215.475,1

2

1.415.428

,39

1.630.903

,51

PAGAMENTI

(

-

)

520.582,1

0

1.355.885

,28

1.876.467

,38

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(

=

)

424.588,4

9



PAGAMENTI per azioni esecutive non

regolarizzate al 31 dicembre

(

-

)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(

=

)

424.588,4

9

RESIDUI ATTIVI

(

+

)

553.095,0

3

292.766,8

3

845.861,8

6

   di cui derivanti da accertamenti di tributi

effettuati sulla base della stima del dipartimento

delle finanze

0,00

RESIDUI PASSIVI

(

-

)

147.895,8

7

299.575,3

8

447.471,2

5

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER

SPESE CORRENTI (1)

(

-

)

45.723,19

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER

SPESE IN C.TO CAPITALE (1)

(

-

)

23.300,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER

ATTIVITÀ FINANZIARIE (1)

(

-

)

0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31

DICEMBRE 2019 (A) (2)

(

=

)

753.955,9

1

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019 (4) 446.6624

5

Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) (5) 0,00

Fondo anticipazioni liquidità 208.721,4

8

Fondo  perdite società partecipate 0,00



Fondo contenzioso 24.000,00

Altri accantonamenti 673,00

Totale parte accantonata (B) 680.056,9

3

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 4.269,85

Vincoli derivanti da contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 4.678,41

Altri vincoli da specificare 0,00

Totale parte vincolata (C) 8.948,26

Totale parte destinata agli investimenti (D) 52.530,11

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D) 12.420,61

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6) 0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come

disavanzo da ripianare (6)

 di dare atto che:

il conto del bilancio dell’esercizio 2019 si chiude con un avanzo di amministrazione non vincolato pari a

Euro 12.420,61;

per l’esercizio 2019 viene riscontrato un patrimonio netto pari ad  €. 4.415.491,20;

sono stati evidenziati debiti fuori bilancio per complessivi €. 142.921,61

di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale,

redatta ai sensi del Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018, risulta non deficitario;

di voler esercitare la facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, come consentito

dall’art. 232, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e pertanto allega al rendiconto una situazione

patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta con modalità semplificate individuate con D.M. 11 novembre

2019;

di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione e 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 2019 deve essere:

trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.

di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai

sensi del DPCM 22 settembre 2014, modificato con D.M. 29 aprile 2016.



Infine il Consiglio Comunale, all’unanimità dei voti favorevoli espressi dai presenti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del

d.Lgs. n. 267/2000.



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

SINDACO
( ANTONIO CASARANO)

Il Segretario Comunale
( Maria Elena MEGHA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il 07-09-2020 per restarvi
quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

SECLÌ, 07-09-2020

IL MESSO COMUNALE Il Segretario Comunale
( Maria Elena MEGHA)

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N°267), nota N.
__________ del __/__/____.

[  ] trasmessa alla Prefettura (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
[   ]    Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione. (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

      Seclì, li 24-08-2020 Il Segretario Comunale
( Maria Elena MEGHA)


