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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 25
del 29/06/2021

Oggetto: Rendiconto di gestione dell'anno 2020, ai sensi dell'art. 227 del D.Lgs.267/2000 Approvazione.

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 18:51 in modalità mista, regolarmente
convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione Straordinaria.
Ruolo
Presidente del Consiglio
Comunale
Consigliere
Consigliera
Consigliera
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nominativo
USAI FRANCESCO

Presente
Si

DEPLANO SANDRO
SALVATORE
PUDDU MICHELA
SERRAU TIZIANA
PUDDU ANDREA DINO
DEPLANO MAURIZIO
MURA SERGIO
DEPLANO ENRICO
LAI GIAN PAOLO
DEPLANO ANDREA
CABRAS FRANCESCO

Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Consiglieri presenti: 8
Consiglieri assenti: 3

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
Assume la Presidenza Usai Francesco nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, che dichiara aperta la
riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato
acquisito il parere di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.
Partecipa con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Teresa Vella.
La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
La seduta del Consiglio Comunale si è svolta in modalità mista, in conformità all’articolo 73 del D.L.
17/03/2020, n.° 18, convertito dalla Legge 24/04/2020, n.° 27, secondo le modalità stabilite nel Decreto del
Sindaco n.° 2 del 01/04/2020. La seduta si svolge in modalità mista con il Sindaco Francesco Usai e i
Consiglieri Michela Puddu, Tiziana Serrau, Enrico Deplano e Lai Gianpaolo presenti nella sede comunale,
mentre i Consiglieri Andrea Dino Puddu, Sergio Mura e Sandro Salvatore Deplano ( quest’ultimo si è
collegato alle ore 19,01) e il Segretario Comunale sono collegati da remoto, in videoconferenza.
I partecipanti sono stati individuati con certezza e possono seguire la presentazione della proposta e la
discussione e intervenire alla discussione e alle operazioni di voto.
PREMESSO che:
con il D. Lgs.118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati
individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117
– c. 3 - della Costituzione;
il D. Lgs.10 agosto 2014, n. 126 ha modificato e integrato il D. Lgs.23 giugno 2011, n. 118, con
riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42. e che, pertanto, con decorrenza
01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al citato D.Lgs.n.118/2011;
l’art. 227 comma 1 del D.Lgs.267/2000 stabilisce che: “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”;
l’art. 151, comma 7, e l’art. 227, comma 2, del Tuel, D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 dispongono che
il rendiconto è deliberato dall’organo consiliare entro il 30 aprile dell’anno successivo;
il medesimo termine è indicato anche nell’art. 18, comma 1, lett. b) del D.Lgs.23 giugno 2011, n.
118 e nell’Allegato 4/1 “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” al D.
Lgs.118/2011, al punto 4.2, lett. i);
RICHIAMATO l’articolo 3, comma 1, del D.L. 56 del 30 aprile 2021, di differimento del termine per la
deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020, di cui all'articolo 227, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato al 31 maggio 2021;
CONSIDERATO che:
–
ai sensi dell’art. 151, comma 6, del Tuel, D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, al rendiconto è allegata una
relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla
base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
–
ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs.23 giugno 2011, n. 118 al rendiconto è allegata una
relazione della Giunta quale documento illustrativo della gestione dell'ente che esprime le valutazioni di
efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, nonché' dei fatti di rilievo verificatisi
dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei
dati contabili;
–
a norma dell’art. all’art. 227 comma 5 del D.lgs. 267/2000, e secondo quanto previsto dal punto
13.1 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato 4/1
al D.Lgs.118/2011, al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall’art.11 comma 4
del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, nonché i seguenti
documenti:
1) 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, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei
soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio
consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al
penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati
al rendiconto della gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
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2) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale;
3) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;
– al rendiconto degli enti locali sono allegati i documenti previsti dall’art. 11, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
1. il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
2. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
3. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
4. il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
5. il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
6. la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
7. la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
8. il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
9. per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da
parte di organismi comunitari e internazionali;
10. per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate
dalle regioni
11. il prospetto dei dati SIOPE;
12. l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
13. l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione;
14. la relazione del collegio dei revisori dei conti;
DATO ATTO che, secondo quanto previsto dal comma 10 del sopra richiamato articolo 11, per i comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la predisposizione degli allegati di cui alle lettere d), e), h), j) e k)
è facoltativa;
RICHIAMATI:
- 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'articolo 57 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124), con il quale viene stabilita la facoltatività di tenuta
della contabilità economico patrimoniale (CEP) per tutti i Comuni con popolazione inferiore a
5mila abitanti, e considerato che attraverso una modifica del comma 2 dell'articolo 232 del TUEL..
Ministero dell’economia e delle finanze ha introdotto la modalità semplificata di redazione della
situazione patrimoniale degli enti con popolazione inferiore a 5mila abitanti;
- 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;
RICHIAMATO l’articolo 232, comma 2, del D.Lgs.267/2000 il quale recita: "Gli enti locali con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale ((...)). Gli
enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale 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, e con modalità semplificate individuate con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre
2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.";
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VISTO il resoconto della Commissione Arconet del 2 ottobre 2019, che ha ribadito facoltatività della tenuta
della contabilità economico patrimoniale (CEP) per il 2019 per tutti i Comuni fino a 5mila abitanti, anche
per quelli che avessero già corredato il consuntivo degli esercizi 2018 e precedenti degli allegati economicopatrimoniali;
ATTESO che questo Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 8/06/2021 ha confermato la
volontà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale a partire dall'anno 2021 e quindi dal rendiconto
2020, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 232, comma 2, del D.Lgs.n.267/2000, come modificato da
ultimo dall’art. 57, c. 2-ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la legge di conversione 19
dicembre 2019, n. 157;
ATTESO che questo Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 8/06/2021 si è avvalso della
facoltà di non predisporre il bilancio consolidato, prevista dall’art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs.n.267/2000,
come modificato da ultimo dall’art. 1, c. 831, L. 30 dicembre 2018, n. 145;
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 12/04/2021, si è provveduto al
riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto del
bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportato la cancellazione e
delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le
modalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs.23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in
conformità all'art. 228 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che con la sopra richiamata deliberazione la Giunta Comunale ha altresì approvato la
variazione di esigibilità della spesa ai fini dell’adeguamento della consistenza del Fondo Pluriennale
Vincolato a valere sull'ultimo bilancio (2021-2023), ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs. 118/2011 così come
modificato dal D.Lgs.126/2014, e che in seguito a tale variazione sono mantenuti gli equilibri di finanza
pubblica;
DATO 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, Banco di Sardegna Spa, 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.);
- i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili dell’Ente;
- 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, e che con determinazione n. 7 del 27/01/2021
(R.G.30/2021) è stata regolarmente compiuta l’operazione di parifica dei conti;
- con Determinazione del Responsabile del Servizio finanziario n.24 del 29/03/2021, si è provveduto
al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine dell'esercizio e da iscrivere nel conto
del bilancio, previa verifica, per ciascuno di essi, delle motivazioni che ne hanno comportano la
cancellazione e delle ragioni che ne consentono il mantenimento, in conformità all'art. 228 del
D.Lgs.18 Agosto 2000, n. 267;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.34 del 12/04/2021, è stato operato il riaccertamento
ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2020 ai fini della loro imputazione agli esercizi di
rispettiva esigibilità, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- da apposita verifica con tutti i responsabili dei servizi dell’ente, non si sono evidenziati debiti fuori
bilancio da finanziare e riconoscere al 31 dicembre 2020;
- è stato quantificato, seguendo principi e modalità collegati alla riforma della contabilità, un fondo
crediti di dubbia esigibilità, per controbilanciare i crediti in sofferenza che rimangono iscritti in
bilancio e concorrono alla determinazione del risultato della gestione;
- l’Ente con deliberazione di Giunta Comunale n.36 del 12/04/2021 ha provveduto
all’aggiornamento dell’inventario dei beni mobili e immobili alla data del 31/12/2020 secondo il
disposto dell’art. 230 del D.Lgs.267/2000;
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RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
•
deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 30.07.2019 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022;
•
deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stata approvata la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) relativa al
periodo 2020/2022;
•
deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022;
•
deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 2.03.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2020/2022;
•
deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 6.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 e accertato un risultato di amministrazione
es. 2019 pari ad € 484.274,03 così composto:
fondi accantonati
€.
57.303,32
fondi vincolati
€. 259.129,17
fondi destinati agli investimenti
€.
0,00
fondi disponibili
€. 167.841,54
DATO ATTO altresì che con gli atti sotto elencati sono state approvate, nel corso dell’esercizio finanziario
2020, variazioni al bilancio di previsione 2020/2022 e al DUP 2020/2022:
•
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20.04.2020, immediatamente eseguibile, è stata
ratificata la deliberazione d'urgenza della Giunta Comunale n. 13 del 2.03.2020 con la quale sono state
apportate variazioni d'urgenza al bilancio di previsione 2020-2022, ai sensi dell'art. 175 comma 4° del
TUEL, parte entrata e spesa in aumento per euro 14.937,35;
•
deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20.04.2020, immediatamente eseguibile, è stata
ratificata la deliberazione d'urgenza della Giunta Comunale n. 15 del 2.04.2020 con la quale sono state
apportate variazioni d'urgenza al bilancio di previsione 2020-2022, ai sensi dell'art. 175 comma 4° del
TUEL, per costituzione fondo di solidarietà alimentare di cui all’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del
capo dipartimento della protezione civile, parte entrata e spesa in aumento per euro 4.142,03;
•
deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 24.04.2020, immediatamente eseguibile, sono state
apportate variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 funzionali all’incremento/costituzione del fondo
pluriennale vincolato(FPV) a copertura degli impegni reimputati a seguito del riaccertamento ordinario dei
residui, ai sensi dell’ex art. 3 comma 4 del D. lgs.n.118/2011, parte entrata e spesa in aumento per euro
751.891,83;
•
deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 6.07.2020, immediatamente eseguibile, è stata ratificata
la deliberazione d'urgenza della Giunta Comunale n. 23 del 11.05.2020 con la quale sono state apportate
variazioni d'urgenza al bilancio di previsione 2020-2022, ai sensi dell'art. 175 comma 4° del TUEL, parte
entrata e spesa in aumento per euro 9.706,39;
•
deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 6.07.2020, immediatamente eseguibile, sono state
apportate variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell’art. 175 del TUEL, parte entrata e
spesa in aumento per euro 2.307,44;
•
deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 6.07.2020, immediatamente eseguibile, sono state
apportate variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati ai sensi dell’art. 175 del TUEL,
mediante applicazione di quota parte avanzo di amministrazione 2019, in aumento parte entrata e spesa per
complessivi euro 278.812,74;
•
deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 20.07.2020, immediatamente eseguibile, con la
quale sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 storni tra entrate e tra spese e
assestamento generale ai sensi dell’art. 175 c. 8 T.U.E.L., parte entrata e spesa in aumento per euro
83.586,04;
•
deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 20.11.2020, immediatamente eseguibile, con la quale
sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 storni tra entrate e tra spese e
assestamento generale ai sensi dell’art. 175 c. 8 T.U.E.L., parte entrata e spesa in aumento per euro
130.296,25;
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•
deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 7.12.2020, immediatamente eseguibile, adottata in
deroga agli artt.42 e 175 del TUEL così come previsto dal comma 3 art. 2 del D.L. n. 154/2020 e dal comma
5 art. 39 del D.L. 104/2020, con la quale sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2020-2022,
parte entrata e spesa in aumento per euro 4.142,03 per saldo fondo di solidarietà alimentare;
RILEVATO che, 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, l’art. 107 c. 2
del D.L. n. 18/2020, come modificato dall’art. 106 c. 3-bis del D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni
dalla Legge n. 24 aprile 2020 n. 27, ha disposto il differimento al 30 settembre 2020 della deliberazione di
controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio;
RILEVATO altresì che l’art. 54 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, in considerazione delle
condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli Enti Locali, ha modificato l’art 107
comma 2 del D.L. n. 34/2020 prevedendo il differimento del termine della salvaguardia degli equilibri di cui
all’art. 193 comma 2 del TUEL al 30 novembre 2020;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20.11.2020, immediatamente eseguibile,
con la quale è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui al comma 2 dell’art. 193 del
D.Lgs.n.267/2000;
VISTO il prospetto SIOPE delle entrate e delle uscite di cassa dell’esercizio 2020 e delle disponibilità
liquide di cui all’art. 77-quater, comma 11, D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 133,
allineati con le risultanze del conto del Tesoriere;
VISTA la tabella di valutazione dei nuovi parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
per il triennio 2019-2021 elaborata ai sensi del Decreto del Ministero Interno del 28 dicembre 2018;
VISTO il rendiconto delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi dell’Ente di cui all’art. 16, comma
26, D.L. 138/2011 convertito in Legge 148/2011 redatto in apposito prospetto come da D.M. 23 gennaio
2012;
VISTO il rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 redatto secondo lo schema armonizzato di cui
all’allegato 10 del D. Lgs.118/2011, ed applicando i principi di cui al D. Lgs.118/2011, come modificato ed
integrato dal D.Lgs.126/2014;
DATO ATTO che è stato rispettato il vincolo di spesa del personale di cui all’art. 1, comma 562, della
296/06 secondo cui la spesa di personale deve essere nei limiti del corrispondente ammontare dell’anno
2008;
RILEVATO che:
-l’avanzo di amministrazione, è stato distinto, ai sensi dell’art. 187 del Decreto Legislativo n. 267/2000, in
fondi accantonati, vincolati e fondi per finanziamento spese in conto capitale;
-i fondi accantonati sono costituiti dal fondo crediti di dubbia esigibilità, dal fondo spese per indennità di
fine mandato sindaco e dal fondo per i rinnovi contrattuali. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è stato
determinato adottando in prevalenza il criterio della media semplice, in ossequio ai principi collegati alla
riforma della contabilità del D.Lgs. n. 118/2011;
- i fondi a destinazione vincolata derivano dalla parte corrente e dalla parte conto capitale. L’applicazione di
tale avanzo avverrà rispettando i vincoli e le modalità di legge;
-che l'avanzo accantonato, vincolato e destinato ad investimenti potrà essere utilizzato solo per le finalità
costitutive dello stesso; mentre la parte di avanzo disponibile dovrà essere utilizzata prioritariamente per la
verifica degli equilibri di bilancio 2020 da effettuarsi entro luglio o per finanziamento di eventuali debiti
fuori bilancio e, solo in subordine a tali verifiche, potrà essere utilizzato per spese una tantum, rimborso
anticipato di prestiti e spese di investimento;
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RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.45 del 18/06/2021, dichiarata immediatamente
eseguibile a termini di Legge, con la quale si è proceduto all’approvazione, ai sensi degli artt. 151 e 227 del
T.U.E.L., D.Lgs.267/2000, della Relazione sulla Gestione e dello schema del Rendiconto di gestione
dell'anno 2020, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;
DATO ATTO che lo schema di rendiconto 2020 e i relativi allegati è stato trasmesso all’Organo di
revisione economico-finanziaria, per la presentazione della relazione di competenza, ai sensi dell’art. 239
comma 1 lett. d) del D.Lgs.267/2000;
VISTA la proposta formulata dal Responsabile dell’Area Finanziaria, nel testo come risultante dalla
presente deliberazione;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267
del 18.08.2000 e s.m.i., attestanti la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, riportati in calce;
VISTA la relazione del Revisore dell’Ente, resa ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. d) del D. Lgs.267/2000,
sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto della gestione e sullo schema di
rendiconto, acquisita al protocollo dell’Ente al n.2369 del 29/06/2021, contenente l’attestazione della
corrispondenza alle risultanze della gestione e il giudizio positivo per l’approvazione del rendiconto
dell’esercizio finanziario 2020, e allegata al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;
RITENUTO che, sussistono le condizioni necessarie per l’approvazione del Rendiconto della gestione
esercizio 2020 e della relazione illustrativa predisposta dal Responsabile dell’Area finanziaria, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 151, comma 6, 227, comma 5 e 231 del D.Lsg.267/2000;
VISTI:
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e ss.mm. ii;
D.Lgs. 3 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. ii;
i Principi generali o postulati, allegato 1 al D.Lgs.23 giugno 2011, n. 118;
il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al
d.lgs.23 giugno 2011, n. 118;
il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al d.lgs. 23
giugno 2011, n. 118.
lo Statuto dell’Ente;
il Regolamento comunale di contabilità.
UDITO il Sindaco illustrare la proposta inerente la presente deliberazione e poiché nessun consigliere
chiede di intervenire passare alle operazioni di voto in forma palese, per appello nominale effettuato dal
Segretario Comunale;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese per appello nominale;
DELIBERA
DI fare propria ed approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale
motivazione del dispositivo del presente atto;

nonché

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, composto dal
Conto di Bilancio, Stato Patrimoniale redatto in forma semplificata, e della documentazione allegata allo
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stesso e della Relazione di Giunta prevista dall’art. 151 c. 6 del D.Lgs.n.267/2000, in tutte le sue risultanze
dalle quali emerge il quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale complessivo della
stessa, come descritto nell’allegato alla presente deliberazione, di cui fa parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 8/06/2021 è stato stabilito di
avvalersi per l’anno 2020, salvo ulteriori modifiche della vigente normativa, della possibilità di non tenere
la contabilità economico-patrimoniale, alla luce della nuova formulazione dell’art. 232 del TUEL, e di
procedere, pertanto, alla compilazione del modello semplificato di stato patrimoniale;
DI PRENDERE ATTO altresì delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui effettuate ai sensi
dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs.n.118/2011, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 34 in data
12/04/2021;
DI DARE ATTO che il Rendiconto di Gestione per l’esercizio finanziario 2020 presenta le seguenti
risultanze finali, come sinteticamente riportate in appresso:
1)

Conto del Bilancio
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE
1.157.107,66

1.430.107,22
1.705.590,18

1.587.720,37
1.926.641,43

Fondo di cassa al 1° gennaio
RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

818.186,60

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

818.186,60

RESIDUI ATTIVI
(+)
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della
stima del dipartimento delle finanze
RESIDUI PASSIVI
(-)
FONDO PLURIENNALE
VINCOLATO PER
CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE (1)

SPESE

(-)
(-)

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

157.613,15
221.051,25

138.795,07

203.112,77

341.907,84

0,00
5.594,35

0,00
146.288,21

0,00
151.882,56

15.622,05
656.398,33
336.191,50

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità (4)

68.803,68

Fondo anticipazioni liquidità

0,00

Fondo perdite società partecipate

0,00

Fondo su contenziosi

0,00
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Altri accantonamenti

13.407,20
Totale parte accantonata (B)

82.210,88

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

9.705,66

Vincoli derivanti da trasferimenti

137.556,06

Vincoli derivanti da contrazione di mutui

2.188,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

21.144,62

Altri vincoli da specificare

221,97
Totale parte vincolata (C)

Totale parte destinata agli investimenti (D)

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

170.816,31

0,00

83.164,31

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

2)

Stato Patrimoniale semplificato attivo e passivo:

Voce

ATTIVITA’

A

Crediti verso partecipanti

B

Immobilizzazioni
Immateriali
Materiali
Finanziarie

C

Attivo Circolante

D

Ratei e Risconti Attivi

Importo
0,00
11.688.476,08
71.498,09
11.613.878,20
3.099,79
1.099.172,96
2.214,34

TOTALE DELL’ATTIVO

Voce

PASSIVITA’ e NETTO

A

Patrimonio netto

12.789.863,38

Importo
12.161.041,72

F.do di dotazione

4.076.968,35

Riserve

8.084.073,37

Risultato economico dell’esercizio
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B

Fondi per rischi e oneri

C

Trattamento di fine rapporto

D

Debiti

0,00
609.947,17

di finanziamento

458.064,61

verso Fornitori

112.782,65

trasferimenti
contributi
Altri Debiti
E

13.407,20

e

Ratei e Risconti passivi e contributi agli investimenti
TOTALE DEL PASSIVO

8.840,83
30.259,08
5.467,29
12.789.863,38

DI DARE ATTO che al Rendiconto della gestione dell’anno 2020 sono allegati, per farne parte integrante
e sostanziale del presente atto, i documenti previsti dall’art. 11 comma 4 e allegato 10 del D. Lgs.118/2011,
dall’art.151 comma 6 del D.lgs. 267/2000, dall’articolo 227 comma 5 del D.lgs. 267/2000 e dal punto 13.1
del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato 4/1 al D.lgs.
118/2011, così elencati:
1. il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
2. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
3. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
4. il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
5. il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
6. la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
7. la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
8. il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
9. per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da
parte di organismi comunitari e internazionali;
10. per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate
dalle regioni;
11. il prospetto dei dati SIOPE;
12. l’elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
13. l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione;
14. elenco indirizzi internet di pubblicazione rendiconto della gestione ecc.;
15. tabella parametri deficitari;
16. piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;
17. nota integrativa alla Situazione Patrimoniale;
18. relazione sulla Gestione dell’anno 2020 ai sensi dell’art. 151, comma 6, del d.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267, che riporta le illustrazioni previste dall’art. 11, comma 6, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
19. prospetto che elenca le spese di rappresentanza, come previsto dall’art. 16 comma 26 del
D.L.138/2011 convertito dalla Legge 148/2011 e dal D.M. del Ministero dell’Interno 23.01.2012;
20. indicatore di tempestività dei pagamenti;
21. relazione del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art.239 comma 1 lettera d del TUEL;
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DI DARE ATTO che unitamente al rendiconto di gestione sono approvati:
- il conto del Tesoriere Comunale, Banco di Sardegna Spa, reso a norma dell’art. 226 del D.Lgs.267/2000;
- i conti presentati dagli agenti contabili interni ed esterni, resi a norma dell’art. 233 del D.Lgs.267/2000, di
cui alla determinazione del Responsabile dell’Area Finanziaria n. 7 del 27/01/2021 (R.G.30/2021);
DI DARE ATTO che:
 nella parte accantonata del risultato di amministrazione è ricompreso il Fondo crediti di dubbia e
difficile esigibilità al 31/12/2020, verificato nella sua congruità e rideterminato sulla base delle
disposizioni di cui al D. Lgs.n.118/2011;
 alla data del 31/12/2020 non sussistono debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del
D.lgs. 267/2000;
 è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2020, di cui all’art.1, comma 562
della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;
 è stato redatto l'elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo dell'ente
nell'anno 2020, che è allegato al rendiconto e verrà trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato sul
sito internet dell'Ente, così come previsto dall’art. 16, comma 26, del Decreto Legge n. 138/2011;
 l’Ente risulta in equilibrio ai sensi di quanto previsto dall’art. 162, c. 6 del TUEL e che rispetta
altresì i due nuovi equilibri di bilancio (W2) e complessivo (W3) introdotti dall’undicesimo
correttivo Arconet;
DI DARE ATTO che è demandata al Responsabile dell’Area Finanziaria la pubblicazione del rendiconto
della gestione in forma sintetica, aggregata e semplificata sul sito internet dell’Ente, nella sezione
“Amministrazione trasparente - Bilanci”, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 del DPCM del 22/09/2014
modificato con D.M. 29.04.2016, e la trasmissione del rendiconto della gestione 2020 alla Banca Dati
Amministrazioni Pubbliche (BDAP) secondo quanto previsto dal vigente quadro normativo;
DI RISERVARSI l’adozione dei provvedimenti tecnici conseguenti ai fini dell’applicazione materiale
dell’avanzo di amministrazione con le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Presidente del Consiglio Comunale
Usai Francesco

Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Teresa Vella
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Ussassai, 29/06/2021

Il Responsabile del Servizio
ORAZIETTI CINZIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole con la seguente motivazione: .
Ussassai, 29/06/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a
controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000).
Ussassai, 05/07/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Teresa Vella

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 05/07/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Ussassai, 05/07/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
GUARALDO ROBERTA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ussassai, 05/07/2021
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Teresa Vella
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