COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 41 del 06/07/2022

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 DIRENDICONTO DELLA GESTIONE
2021.

L'anno duemilaventidue il giorno sei del mese di luglio alle ore 17:00 nella sala di Giunta, regolarmente convocata, si
è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
PIRAS LODOVICO
CONGIU GIANLUCA
CANU ALESSIO
FANNI CHIARA STELLA
MURA MARIA MERCEDE

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Piras Lodovico nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Agnese Virdis.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 27 /2022 elaborata e favorevolmente istruita dal responsabile del servizio
finanziario, brevemente illustrata dal Sindaco, nel testo di seguito trascritto in parte narrativa e motiva:
“ Esaminatalapropostainattidiseguitotrascrittanellepartiessenziali richiamando i seguenti atti consiliari:
 n. 10 del 24.05.2022 con il quale è stato deliberato il DUP 2021/2023;
 n. 11 del 24.05.2022 con il quale è stato deliberato il bilancio di previsione 2021/2023 e la nota integrativa;
 n. 16 del 30.06.2022 con il quale è stato deliberato il rendiconto di gestione anno 2020;
 n. 17 del 28.07.2021 con la quale è stata deliberata la variazione di assestamento generale al bilancio
2021/2023 e Applicazione Avanzo 2020 – nota aggiornamento al Dup 2021/2023 - Salvaguardia Equilibri di
bilancio ai sensi degli artt. 175 e 193 del Tuel.;
 n. 21 del 29.11.2021 con la quale è stata deliberata la variazione n. 2 e salvaguardia equilibri di bilancio per
l’esercizio 2021/2023, ai sensi degli artt. 175 comma 2 e 193 del D. Lgs. vo n. 267/2000;
Premesso che la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata dal decreto legislativo n.
267/2000con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le disposizioni di cui
all’articolo 11, commi4, 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
30apriledell'anno successivoil rendicontodellagestione;
ildecretolegge56/2021,recante“disposizioniurgentiinmateriaditerminilegislativi”,pubblicatonellaGazzettaUfficiale
n. 103 del 30 aprile 2021, concernentela proroga del termineper la deliberazione deirendiconti
digestione relativiall’esercizio2020perglienti localial31maggio2021;

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 deirisultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale
comprende il conto del bilancio, ilcontoeconomico e lo statopatrimoniale”;
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
ilquale:“Glientilocaliconpopolazioneinferiorea5.000abitantipossononontenerelacontabilitàeconomico
-patrimoniale.Glientilocalicheoptanoperlafacoltàdicuialprimoperiodoalleganoalrendiconto
una
situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema dicui
all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate
condecretodelMinisterodell'economiaedellefinanze,diconcertoconilMinisterodell'internoeconlaPresid
enza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31
ottobre2019,anchesullabasedelleproposteformulatedallaCommissioneperl'armonizzazionedeglientite
rritoriali, istituitaaisensidell'articolo 3-bisdelcitatodecretolegislativon.118del2011”;

Richiamata la proposta di deliberazione della Giunta Comunale comeapprovata nella seduta del 06.07.2022,
qualeadempimento propedeutico all’approvazione del Rendiconto della gestione, relativa al riaccertamento
ordinario deiresidui attivi e passivi come previsto dall'art. 3 comma 4 D.Lgs.vo n. 118 del 23.06.2011", previa
verifica, per ciascunodiessi:
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-

dellemotivazionichenecomportanolacancellazione;
delle ragioni che ne consentono il mantenimento, e la corretta imputazione in bilancio
secondo lemodalità di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, inconformitàall'art. 228 delD.Lgs. 18 agosto2000, n. 267;

Che le varie sezioni della Corte dei conti hanno chiarito sia la serietà del procedimento del riaccertamento sia
il fattoche il riaccertamento è a tutti gli effetti un procedimento amministrativo riconducibile ad ogni
responsabile delservizio che è tenuto (per dovere d’ufficio) a verificare le ragioni giuridiche per il
mantenimento o meno dei “propri”residuiattivi e residui passivi;
Visto il rendiconto predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del decreto legislativo
18.08.2000 n.267, così come modificatodal decreto legislativon. 118/2011,a sua volta integrato dal decreto
legislativon.126/2014, comprende ilcontodelbilancio,ilcontoeconomicoelo statopatrimoniale”;
Vista:
-larelazionedellagiuntasullagestione,allegataalrendiconto,cheesprimelevalutazionidiefficaciadell’azione
condottasulla base dei risultaticonseguitiredatta ai sensi dell’art 151, comma 6, e il
rinnovatoart.231deldecretolegislativo18.08.2000n.267;chetrovasialladataodiernaunitaagliattidellaesa
minanda proposta deliberativa;
-la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e
deirisultati di bilancio,di cuiall’art. 227comma 5del D.Lgs.267/2000;
AccertatocheirisultatidellagestionedicassadelTesoriereconcordanoperfettamenteconlescritturecontabilidell'entee con
i datiSIOPE come da elenchi;
VistalapropostadideterminazionedelresponsabiledelservizioFinanziario, con la quale si da atto che è stata effettuata
La verifica dei Conti degli agenti contabili con determinazione del Responsabile del Servizio n. 161 del 15/06/2022
con all’oggetto: “Parificazione dei conti resi dagli agenti contabili per l'esercizio 2021”;
Esaminatolo schema del rendiconto dell’eserciziofinanziario 2021,i cuidati riepilogativisi espongono nel
prospettochesegue:
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Dato atto che dall’elaborazione dello schema del rendiconto e i suoi allegati è emerso, che non si rende
necessariochel'assembleaadotti:
1) ilripianodeglieventualidebitifuoribilanciodicuiall’art.194delD.Lgs.vo18.08.2000,n.267;
2) ilripianodell’eventualedisavanzodiamministrazionerisultantedall'ultimorendicontoapprovato;
3) ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo,
diamministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione
deiresidui;

Acquisiti:
i pareri favorevoli sul presente atto deliberativo del Responsabile del Servizio Finanziario, Murredda
dott.ssa Maria Nina in ordine allaregolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dagli artt. 49 e 147-bisdelDecretoLegislativo 18Agosto2000 n.267ess.mm., come
riportati conspecificheattestazioniincalce al presenteprovvedimento;
Dato atto che sul rendiconto e tutti gli allegati deve essere acquisito, il parere del Revisore unico dei Conti Sig.ra
Pistisdott.ssa Mariangela, secondo il combinato disposto degli artt. 174, comma 1, e 239, comma 1, lett. b), del D.
Lgs. 18agosto2000 n. 267;
Visto:






ilDecretoLgs.118/2011einparticolarel’allegaton.4/3en.4/4,comeaggiornatoalDecretoministerialedel20ma
ggio2015,principio contabile allacontabilitàeconomicopatrimoniale;
IlDecretoLgs.267/2000;
IlDecretoLgs.118/2011comemodificatodalDecretoLgs.126/2014;
loStatutodelComune;
ilRegolamentodiContabilità;”
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DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’articolo 49 comma 1, come modificato
dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012 e dell’art.147 bis comma 1 del D.lgs. 267/2000, hanno
espresso pareri favorevoli come risulta da quanto riportato in calce al presente atto, il Responsabile del servizio
finanziario , per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;
Ritenuto sussistano le ragioni di urgenza volte ad accelerare il procedimento amministrativo in oggetto;
Ritenuto di deliberare in conformità;
Con Voti unanimi resi in forma palese , per alzata di mano,

DELIBERA
Diapprovarelarelazioneillustrativadellagestione2021,unitamaterialmentealpresenteverbaledicuièparteintegrantee
sostanziale;
DiproporrealConsiglioComunalel’approvazionedelRendicontodigestioneperl’anno2021cosìcomerisultadaglielaboratial
legati,redattosecondoglischemidicui ai modelliprevistidall’allegato10delD.Lgs.vo118/2011,compostoda:
Allegato A_conto del Bilancio; stato Patrimoniale; conto Economico;
Allegato A/1_ Allegato a/1 Risultato di amministrazione - quote accantonate;
Allegato A/2_ Allegato a/2 Risultato di amministrazione - quote vincolate;
Allegato A/3_ Allegato a/3 Risultato di amministrazione - quote destinate;
Allegato B_ prospettodimostrativodelrisultatodiamministrazione;
Allegato C_ prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
Allegato D_prospettoconcernente lacomposizione delfondocrediti didubbia esigibilità;
Allegato E_prospettodegliaccertamentipertitoli,tipologie, categorie e riepilogo;
Allegato F_ prospettodegliimpegnipermissioni,programmiemacroaggregati;
Allegato G_ tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agliesercizisuccessivi;
Allegato H_ la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizisuccessivi;
Allegato I_ riepilogo generale delle spese permissione;
Allegato L_il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
Allegato M_ilprospetto dei dati SIOPE;
Allegato N_l'elenco dei residui attivi finali provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente pereserciziodi provenienza;
Allegato O_l'elenco dei residui passivi finali provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente pereserciziodi provenienza;
Allegato P_l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione;
Allegato Q_prospettodimostrativo degliequilibri di bilancio;
Allegato R_elencodellespesenonricorrenti;
Allegato S_ contributi e trasferimenti comunitari;
Allegato T_ piano degli indicatori sintetici di bilancio;
Allegato U_ piano analitico indicatori di bilancio di primo livello;
Didareattocheloschemadirendicontodigestioneperl’anno2021redattosecondoiprincipidicuialD.Lgs.118/2011, presenta
le seguentirisultanzefinali:
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DidareattocheisoprarichiamatidocumentidovrannoesseresottopostiallasuccessivaapprovazionedapartedelConsiglioco
munale, corredatidellarelazionedelrevisore deiconti;
Di significare che l’attuazione del presente atto resta demandata al responsabile del servizio finanziario;
Didichiararelapresente,conseparataeunanimevotazione,immediatamente esecutiva.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Piras Lodovico

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, .
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 06/07/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Girasole, 26/07/2022
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 26/07/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 26/07/2022
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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