COMUNE DI AIDOMAGGIORE
(Provincia di Oristano)
www.comuneaidomaggiore.it

Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

COPIA
N° 15 del 22/03/2021

OGGETTO:

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

L'anno Duemilaventuno, addì Ventidue del mese di Marzo, alle ore 11:10, in
Aidomaggiore, in modalità mista (con la partecipazione in video chiamata tramite whatsapp del Segretario Comunale Dott.ssa Isabella Miscali, mentre il Sindaco e l'Assessore Sig.ra Barranca Antonella, in presenza in sede presso la sala Giunta), presieduta
dal DOTT. ING. SALARIS MARIANO, nella sua qualità di Sindaco, e con l'intervento
dell'Assessore:
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N° COGNOME

NOME

1 BARRANCA

ANTONELLA

PRESENTE

ASSENTE

X

Assiste alla seduta, con funzioni consultive referenti e di assistenza, il Segretario Comunale - Dott.ssa Isabella Miscali, la quale provvede alla redazione del presente verbale,
ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000 N. 267.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta a seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di Deliberazione N° 21 del 18/03/2021 redatta dal Responsabile del
Servizio Finanziario comunale, che si sostanzia nel provvedimento che segue;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale N° 08 del 25/02/2021, avente ad
oggetto: ”Approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023 e Documento
Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2021-2023”;
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”;
RILEVATO che l'Ente ha provveduto alla redazione dell'inventario con la classificazione
del patrimonio ai sensi del D.Lgs. N. 118/2011;
CONSIDERATO che l'Ente ha introdotto la contabilità economico-patrimoniale a partire
dal Rendiconto 2017;
VISTO l’art. 11, comma 4, del D. Lgs. N. 118/2011, che definisce i prospetti obbligatori da
allegare al rendiconto della gestione;
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 sono predisposti secondo lo schema di cui all’allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, N. 118, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale N° 12 del 22/02/2021 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;
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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. N. 267/2000;
ESAMINATO il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2020;
VISTO inoltre il Regolamento Comunale di contabilità dell’Ente, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N° 21 del 30/11/2016;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”;
VISTO il D.Lgs N. 118/2011;
VISTE le altre Leggi e i Regolamenti attualmente vigenti in materia;
ACQUISITI sulla proposta di Deliberazione, il parere favorevole espresso dal
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa, e
in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo N. 267/2000,
modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012, N. 174, convertito in Legge
7.12.2012, N. 213;
Con votazione unanime espressa nei modi e nei termini di legge

DELIBERA
 DI PRENDERE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento e che si intendente qui integralmente richiamata, costituendone motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge N. 241/1990 e successive
modificazioni e integrazioni;
 DI APPROVARE, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2020 che presenta le seguenti risultanze finali:

CONTO DEL BILANCIO
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 01.01.2020
Riscossioni
€ 50.103,82 € 1.741.188,20
Pagamenti
€ 131.078,18 € 1.524.850,42
Fondo di cassa al 31.12.2020
Pagamenti per azioni non regolarizzate al 31.12.2020
Differenza
Residui attivi
€ 34.328,48
€ 92.990,17
Di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze

TOTALE
€ 1.164.530,38
€ 1.791.292,02
€ 1.655.928,60
€ 1.299.893,80
€ 0,00
€ 1.299.893,80
€ 127.318,65
€ 0,00
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Residui passivi
€ 35.547,58
€ 199.614,04
Fondo pluriennale vincolato per
spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per
spese in conto capitale
Risultato di amministrazione al 31.12.2020

Risultato di amministrazione

Somme accantonate :
Fondo crediti di dubbia esigibilità
al 31.12.2020:
€ 19.744,44
Atri accantonamenti € 18.123,00
Fondi vincolati derivante da trasferimenti
Vincoli derivanti da leggi e principi contabili.
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente.
Totale parte vincolata
Totale parte destinata per investimenti
Totale parte disponibile

€ 235.161,62
€ 204.396,72
€ 359.206,79
€ 628.447,32

€ 37.867,44

€ 27.463,47
€ 0,00
€ 2.702,51
€ 30.165,98
€ 0,00
€ 560.413,90

 DI APPROVARE lo schema del Conto del Bilancio e le relative risultanze, redatto
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;
 DI APPROVARE la relazione della Giunta Comunale sulla gestione, come previsto
dagli articoli 151 e 231 del D.Lgs. N. 267/2000, allegata alla presente deliberazione
per costituirne parte integrante e sostanziale;
 DI APPROVARE le risultanze dello Stato Patrimoniale e Conto Economico al 31 dicembre 2020 così come risulta negli allegati elaborati e sinteticamente così riassunti:
- STATO PATRIMONIALE:
- PATRIMONIO NETTO AL 31 DICEMBRE 2020

Euro 3.965.197,73

- CONTO ECONOMICO:
- UTILE DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020

Euro 393.781,78

 DI DARE ATTO che al Conto del Bilancio sono annessi la 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. N. 267/2000;
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 DI DARE ATTO che i sopra richiamati documenti dovranno essere sottoposti alla
successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale, corredati della relazione del Revisore dei Conti;
 DI DARE ATTO CHE l'Ente ha provveduto all'aggiornamento dell'inventario con la
classificazione del patrimonio ai sensi del D.Lgs. N. 118/2011;
 DI DARE ATTO che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica tecnica-amministrativa e alla regolarità contabile, previsti dall’art.
49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
 DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario del Comune affinché
disponga tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;
 DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di
mano e ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai
sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000, stante l’urgenza di garantire l'approvazione del Rendiconto di gestione nei termini di legge.

Fatto, Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

ATTESTATO DI INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online del sito web istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi, dal 23/03/2021 al
07/04/2021, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, e
che la medesima, in data odierna, viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari,
ai sensi dell'art. 125 del Decreto Lgs. N. 267/2000.
Aidomaggiore, 23/03/2021
Il Segretario Comunale
(F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

Si certifica che la presente Deliberazione è conforme all'originale per uso amministrativo.

Aidomaggiore, 23/03/2021
Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Isabella Miscali)
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