COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 16
del 30/06/2021

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2020

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 17:55 nella sala delle adunanze del Comune,
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione, in sessione Straordinaria e in
seduta Pubblica.
Ruolo
Sindaco
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Presidente del Consiglio
Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
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Nominativo
CONGIU GIANLUCA
BALLOI GIAN BASILIO
DEIANA FABIOLA
DEMURTAS VALENTINA
ENNE GIOVANNI

Presente
Si

FANNI CHIARA STELLA
LADU MARIO
MURA MARIA MERCEDE
MURGIA LUCIA
MURRU GIOVANNI
SALVATORE
PIRAS LODOVICO
SUGAMELE NICOLETTA
TODDE FREDERIC ERMINIO

Si
Si
Si
Si
Si

Assente
Si

Si
Si
Si

Si
Si
Si
Presenti: 9
Assenti: 4

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dott. Gianluca Congiu nella sua qualità di
Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Agnese Virdis.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri tecnico e contabile resi dal responsabile del servizio
finanziario , come prescritti dall'art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000 , di seguito trascritta;
Vista la relazione attestativa delle risultanze del conto e relativo parere favorevole resa dal revisore dei conti come
aquisiti al protocollo dell’ente al n. 2572 in data odierna ;
Premesso che:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 23.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
Bilancio di Previsione per gli anni 2021/2023;
 la 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;
 al primo gennaio 2021 la popolazione residente è inferiore a 5.000 abitanti;
Visto:
 l’art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000n.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 economicopatrimoniale. 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”;
Preso atto che il Comune di Girasolenon ha esercitato l’opzione ex articolo 232, secondo comma del TUEL;
Preso atto altresì che il Comune di Girasole si è avvalso della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui
all'art. 233-bis, comma 3, del TUEL., ai sensi del disposto di cui all’Allegato A del Decreto del Ministero dell’Economia
e delle Finanze del 10 novembre 2020;
Richiamata la delibera n. 37 del 17.06.2021 con cui la Giunta comunale ha approvato, ai sensi del Decreto Legislativo
18.08.2000 n° 267, lo schema del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020;
Evidenziato che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, predisposto sulla base dei modelli
previsti dall’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, è 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;
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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;

Dato atto che il rendiconto è inoltre corredato dai seguenti ulteriori documenti:
 relazione illustrativa della Giunta sulla gestione;
 relazione dell’Organo di Revisore;
 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;
Richiamate le seguenti disposizione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
 art. 151 comma 6°: “Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le
valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti
dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
 art. 231: “La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di
rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore
comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;
Vista in merito la relazione predisposta dalla Giunta Comunale per le predette finalità e considerata la necessità di
disporne l’approvazione;
Richiamati i seguenti atti:
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 14/06/2021, con cui è stato operato, ai sensi dell’art. 3,
comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il riaccertamento dei residui attivi e passivi ai fini
della loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità;
 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”;
Dato atto che:
 sono rispettati tutti gli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs.vo 267/2000;
 è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale rispetto alla media del triennio 2011- 2012 e 2013
fissata in euro 316.328,47;
Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2020, i cui dati riepilogativi si espongono nel prospetto che segue:
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Viste le risultanze dello Stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, così come risulta dagli elaborati allegati;
Acquisiti sul presente atto deliberativo i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall’art. 49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e quello dell’organo di revisione dovuto ex articolo 239 comma primo lettera d) del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Preso atto che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati e della relazione dell’Organo di Revisione è
stato depositato ai consiglieri comunali;
Visto:
 il Decreto Lgs. 118/2011 e in particolare l’allegato n. 4/3 e n. 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;
Con voti unanimi espressi in forma palese ;
Tutto ciò premesso

DELIBERA

Per le motivazioni su esposte:
Di approvare il Rendiconto di gestione per l’anno 2020, 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;
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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 il rendiconto di gestione per l’anno 2020 redatto secondo i principi di cui al D.Lgs. 118/2011,
presenta le seguenti risultanze finali:

Di approvare le risultanze dello Stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, così come risulta dagli elaborati allegati;
Di approvare i seguenti allegati al rendiconto esercizio 2020:
 relazione illustrativa della Giunta sulla gestione;
 relazione dell’Organo di Revisore;
 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;
Di approvare altresì i conti della gestione del Tesoriere, degli agenti contabili interni, del consegnatario dei beni, dei
concessionari della riscossione, che verranno trasmesse mediante piattaforma SIRECO alla Corte dei Conti ai sensi
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degli artt. 93 e 233 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
Di dichiarare il presente atto, con separata 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 30/06/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 21/07/2021
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 21/07/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 21/07/2021
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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