COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 37
del
17/06/2021

OGGETTO: OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE DELLA GIUNTA ART. 151 COMMA 6 E ART.
231 COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 11 COMMA 6 DEL D.LGS. 118/2011 E SCHEMA DI
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020

L'anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di giugno alle ore 12:50 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
CONGIU GIANLUCA
PIRAS LODOVICO
MURGIA LUCIA
FANNI CHIARA STELLA
DEMURTAS VALENTINA

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 5
Assenti: 0
Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Dott. Gianluca Congiu nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Agnese Virdis.
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LA GIUNTA COMUNALE

La seduta si tiene con modalità da remoto, giusto decreto sindacale in vigore. In collegamento audio e video al quale
sono presenti presso la sede municipale tutti gli assessori e il segretario dalla sede del comune capofila;
Esaminata la proposta in atti di seguito trascritta nelle parti essenziali:
Richiamati i seguenti atti consiliari:
 n. 35 del 23.12.2019 con il quale è stato deliberato il DUP 2020/2022;
 n. 36 del 23.12.2019 con il quale è stato deliberato il bilancio di previsione 2020/2022 e la nota integrativa;
Premesso chela rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata dal decreto legislativo n. 267/2000
con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le disposizioni di cui all’articolo 11,
commi 4, 5, 6, 10;
Richiamato:
 l’art. 227 comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000, ai sensi dei quali gli enti locali deliberano, entro il 30
aprile dell'anno successivo il rendiconto della gestione;
 il decreto-legge 56/2021, recante “disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 103 del 30 aprile 2021, concernente la proroga del termine per la deliberazione dei
rendiconti di gestione relativi all’esercizio 2020 per gli enti locali al 31 maggio 2021;
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”;
l’art. 232, comma 2, 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 e dal decreto legge n° 34/2019, per il
quale: “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità
economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al
rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente 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”;

Richiamata la proposta di deliberazione della giunta come approvata nella seduta del 14 giugno 2021, quale
adempimento propedeutico all’approvazione del Rendiconto della gestione, relativa al riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi come previsto dall'art. 3 comma 4 D.Lgs.vo n. 118 del 23.06.2011", previa verifica, per ciascuno
di essi:
- delle motivazioni che ne comportano la cancellazione;
- delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e la 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;
Che le varie sezioni della Corte dei conti hanno chiarito sia la serietà del procedimento del riaccertamento sia il fatto
che il riaccertamento è a tutti gli effetti un procedimento amministrativo riconducibile ad ogni responsabile del
servizio che è tenuto (per dovere d’ufficio) a verificare le ragioni giuridiche per il mantenimento o meno dei “propri”
residui attivi e residui passivi;
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Visto il rendiconto predisposto dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi 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, comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”;
Vista:
-

-

la relazione della giunta sulla gestione, allegata al rendiconto, che esprime le valutazioni di efficacia
dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti redata ai sensi dell’art 151, comma 6, e il rinnovato
art. 231 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267; che trovasi alla data odierna unita agli atti della
esaminanda proposta deliberativa;
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. 267/2000;

Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano perfettamente con le scritture contabili
dell'ente e con i dati SIOPE come da elenchi;
Vista la proposta di determinazione del responsabile del servizio Finanziario, n 37 del 07.06.2021 con all’oggetto
“Parificazione del conto della gestione degli agenti contabili per l’esercizio 2020”;
Esaminato lo schema del rendiconto dell’esercizio finanziario 2020, i cui dati riepilogativi si espongono nel prospetto
che segue:

Dato atto che dall’elaborazione dello schema del rendiconto e i suoi allegati è emerso, che non si rende necessario
che l'assemblea adotti:
1) il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;
2) il ripiano dell’eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato;
3) ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di
amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei
residui;
Acquisiti:
 i pareri favorevoli sul presente atto deliberativo del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 49 e 147-bis
del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e ss. mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al
Pag. 3 di 7

presente provvedimento;
Dato atto che sul rendiconto e tutti gli allegati deve essere acquisito, il parere del Revisore unico dei Conti Sig.ra Pistis
dott.ssa Mariangela, secondo il combinato disposto degli artt. 174, comma 1, e 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267;
Visto:


il Decreto Lgs. 118/2011 e in particolare l’allegato n. 4/3 en. 4/4, come aggiornato al Decreto ministeriale del
20 maggio 2015, principio contabile alla contabilità economico patrimoniale;
Il Decreto Lgs. 267/2000;
Il Decreto Lgs. 118/2011 come modificato dal Decreto Lgs. 126/2014;
lo Statuto del Comune;
il Regolamento di Contabilità;






Ritenuto di deliberare in conformità alla proposta;
Con Voti unanimi

DELIBERA
Di approvare la relazione illustrativa della gestione 2020, unita materialmente al presente verbale di cui è parte
integrante e sostanziale;
Di proporre al consiglio comunale l’approvazione del Rendiconto di gestione per l’anno 2020 così come risulta dagli
elaborati allegati, redatto secondo gli schemi di cui modelli previsti dall’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, composto da:
conto del Bilancio;
stato Patrimoniale;
conto Economico;
prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
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 rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
il prospetto dei dati SIOPE;
l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per
esercizio di provenienza;
l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
prospetto dimostrativo degli equilibri di bilancio;
elenco delle spese non ricorrenti;
Di dare atto che lo schema di rendiconto di gestione per l’anno 2020 redatto secondo i principi di cui al D.Lgs.
118/2011, presenta le seguenti risultanze finali:
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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 significare che l’attuazione del presente atto resta demandata al responsabile del servizio finanziario;
Di dichiarare la presente, con separata e unanime votazione, immediatamente esecutiva.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Dott. Gianluca Congiu

Segretario Comunale
Dott.ssa Agnese Virdis

***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto deliberativo, secondo il combinato disposto degli articoli 49 e 147 bis, comma
1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Maria Nina Murredda

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto deliberativo, in quanto lo stesso ha riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente secondo il combinato disposto degli articoli 49 e
147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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Visti gli atti d’ufficio, si

CERTIFICA
che la presente deliberazione diventa esecutiva in data 17/06/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 30/06/2021
Segretario Comunale

Dott.ssa Agnese Virdis

***

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
SI ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 30/06/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 30/06/2021
Segretario Comunale

f.to Dott.ssa Agnese Virdis

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Girasole, ____________________

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Nina Murredda
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