COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 16
del 03/08/2020

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2019

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di agosto alle ore 18:20 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
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale
Consigliere Comunale

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

Assente
Si

Si
Si
Si

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Presenti: 9
Assenti: 4

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Enne Giovanni nella sua qualità di Presidente
del Consiglio Comunale.
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Busia Giovannina.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE con D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011, come modificato dal D.Lgs. 10
agosto 2014 n. 126, 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;
RICHIAMATO l’art. 227 comma 1: “La dimostrazione dei risultati di gestione avviene
mediante il rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo
Stato Patrimoniale”;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 107 comma 1 lettera b) del D.L. 18 del 17/03/2020
“Cura Italia”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo
alla G.U. 29/04/2020, n. 110), la scadenza del 30 aprile di cui all’art. 227 comma 2 TUEL, in
considerazione dell’emergenza epidemiologica connessa alla diffusione del virus Covid-19,
per l’anno 2020 è fissato al 30 giugno 2020;
RICHIAMATA la delibera n. 24 del 20.07.2020 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 2019;
EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2019,
predisposto sulla base dei modelli previsti dall’allegato 10 al D.Lgs. 118/2011, è composto da:
 Conto del Bilancio
 Stato Patrimoniale;
 Conto Economico; e
dai seguenti allegati:
1) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
a1) elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione (introdotto con
il D.M. 01/08/2019)
a2) elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (introdotto con il
D.M. 01/08/2019)
a3) elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di
amministrazione (introdotto con il D.M. 01/08/2019)
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;
10) il prospetto, per i soli enti locali, delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e
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trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
11) il prospetto, per i soli enti locali, delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni
delegate dalle regioni;
12) il prospetto dei dati SIOPE;
13) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di
competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
14) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei
termini di prescrizione;
15) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo e la contabilità economico patrimoniale;
16) la relazione sul rendiconto del revisore dei conti Pistis dott.ssa Mariangela;
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 ai sensi
dell’art. 228 comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, definita con decreto del Ministero
dell’Interno 28 dicembre 2018;
prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e il prospetto
delle disponibilità liquide, di cui all’art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n. 112,
convertito nella Legge 6 agosto 2008 n. 133;
il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18- bis,
del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro
dell’Interno del 23/12/2015;
RICHIAMATE inoltre 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 la relazione predisposta per le predette finalità e considerata la necessità di
disporne l’approvazione;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 20.07.2020, 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;
DATO ATTO che è stata regolarmente compiuta l’operazione di parifica dei conti degli
agenti contabili (Tesoriere, Economo comunale, agenti contabili interni ed esterni);
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CONSIDERATO che:
 la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 1.927.974,02;
 il fondo di cassa al 31.12.2019 risulta pari ad € 1.328.443,39;
 il conto economico evidenzia un risultato Positivo pari ad € 66.739,92;
 lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2019 di € 4.125.327;

DATTO ATTO che:
 sono rispettati tutti gli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs.vo 267/2000;
 sono rispettati anche per il 2019 il vincolo sulla spesa del personale rispetto alla media
del triennio 2011- 2012 e 2013 fissata in euro 316.328,47;
PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato inviato
all’Organo di Revisione;
EVIDENZIATO che l’Organo di Revisione ha certificato la conformità dei dati del rendiconto
della gestione per l’esercizio finanziario 2019 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e con
quelli del conto del Tesoriere, ed ha espresso parere favorevole con relazione acquisita a gli atti
unita e parte integrante della presente proposta, ai sensi dell’art. 239, lett. d), del D.Lgs. n.
267/2000;
PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati e della relazione
dell’Organo di Revisione è stato depositato e messo a disposizione dei consiglieri comunali;
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da
parte del Responsabile del Servizio Finanziario, Murredda dott.ssa Maria Nina;
Con votazione palese resa per alzata di mano all’unanimità
DELIBERA
1) DI APPROVARE il rendiconto della gestione finanziaria per l'esercizio 2019, ai sensi
dell’art. 227 del D.Lgs. 10/08/2000 n. 267, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, composto dal Conto del Bilancio, Conto
Economico, Stato Patrimoniale e corredato degli allegati “Relazione sulla gestione
2019” e “Relazione del Revisore unico dott.ssa Mariangela Pistis”, dando atto che lo
stesso si concretizza nelle seguenti risultanze finali:
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ANNO 2019
GESTIONE
Residui
-

Fondo di cassa al
1° gennaio 2019
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019

222.284,25
395.575,91

Competenza
-

Totale

2.331.603,58
1.618.233,56

1.328.443,39
2.553.887,83
2.013.809,47
1.868.521,75

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12.2019
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-

Differenza
RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI
F.P.V. parte corrente e parte investimenti
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

1.494.137,30
1.419.838,12
14.846,91
1.927.974,02

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2019
657.829,51
Fondi vincolati
Fondi accantonati
829.102,71
Fondi destinati a spese di investimento
66.386,17
Fondi liberi
374.655,63
1.927.974,02
TOTALE
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE STATO
PATRIMONIALE AL 31.12.2019
ATTIVO
Crediti vs. lo Stato ed altre
amministrazioni pubbliche per la
partecipazione al fondo di
dotazione
Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni materiali

PASSIVO

0,00

4.125.327,20

Patrimonio netto
55.132,58
11.543.319,6
1

Immobilizzazioni finanziarie

0,00

0,00
Rimanenze
Crediti
701.296,02
Attività finanziarie non immobilizzate
Disponibilità liquide
1.903.033,16
Retei e risconti attivi
880,00

Fondo rischi ed oneri

33.450,50

Trattamento di fine
rapporto

0,00
1.665.755,74

Debiti
Ratei e risconti e contributi
agli investimentipassivi
TOTALE

8.403.114,00
14.203.661,37

Conti d'Ordine

42.539,82

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE ECONOMICA al 31.12.2019
Componenti positivi della Gestione
Componenti negativi della Gestione
Risultato della Gestione
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Risultato gestione finanziaria
Rivalutazione attività finanziarie
Svalutazioneattività finanziarie
Risultato delle rettifiche di attività finanziarie
Proventi straordinari
Oneri straordinari
Risultato gestione straordinaria
Risultato prima delle imposte
Imposte
RISULTATO D'ESERCIZIO

2.242.069,22
2.141.085,31
100.983,91
3.882,03
8.900,64
-5.018,61
66.652,65
0,00
0,00
73.359,45
18.400,93
54.958,52
150.923,82
84.183,90
66.739,92
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2) DI APPROVARE l’elenco dei residui attivi e passivi
provenienti dall’esercizio 2019 e precedenti”;

eliminati/mantenuti

3) DI DARE ATTO che, per effetto della presente deliberazione, l’ammontare dei residui
attivi e passivi risultanti dal rendiconto di gestione è il seguente:
ENTRATA:

Residui attivi

€. 1.494.137,30

USCITA:

Residui passivi

€. 1.419.838,12

4) DI DARE ATTO che il patrimonio netto, dopo la destinazione del risultato d’esercizio
risulterà così determinato:
Fondo di dotazione

- 6.873.114,56

Riserve da risultato economico di esercizi precedenti

251.269,39

Riserve da capitale

406.879,11

Riserve da permessi di costruire

494.441,25

Riserve
indisponibili
per beni demaniali
patrimoniali indisponibili e per i beni culturali

e

9.779.112,09

altre riserve indisponibili
Risultato economico di esercizio
TOTALE Patrimonio Netto al 31/12/2019

66.739,92
4.125.327,20

5) DI APPROVARE inoltre i seguenti allegati al rendiconto 2019:











relazione illustrativa della Giunta sulla gestione, contenente la composizione del fondo
crediti dubbia esigibilità;
relazione dell’Organo di Revisore;
tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi
dell’art. 228 comma 5, del D.Lgs. n° 267/2000, definita con decreto del Ministero
dell’Interno 28 dicembre 2018;
tabella dei parametri gestionali con andamento triennale;
deliberazione del Consiglio Comunale n° 20 del 30.7.2019 con la quale si è proceduto
alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n.
267/2000;
prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e il prospetto
delle disponibilità liquide, di cui all’art. 77 quater, del D.L. 25/06/2008 n°112, convertito
nella Legge 6 agosto 2008 n°133;
il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18- bis,
del D.Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro
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dell’Interno del 23/12/2015;
6) DI APPROVARE i conti della gestione del Tesoriere, degli agenti contabili interni, del
consegnatario dei beni, dei concessionari della riscossione, che verranno trasmessi
mediante piattaforma SIRECO alla Corte dei Conti ai sensi degli artt. 93 e 233 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la documentazione giustificativa dei conti della gestione, gli originali della
documentazione, comprese le matrici dei bollettari, a gli atti di questo ente, conservati da
ciascun agente contabile e a disposizioni per eventuali verifiche della Corte dei Conti;
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Presidente del Consiglio Comunale
Enne Giovanni

Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

***

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 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).
Girasole, 14/08/2020
Segretario Comunale
Dott.ssa Busia Giovannina

***

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 14/08/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Girasole, 14/08/2020
Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Busia Giovannina

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Girasole, ____________________

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