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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2020 (ART. 227
SEGUENTI D.LGS. 267/2000) - APPROVAZIONE SCHEMI
RELAZIONE DELLA GIUNTA

E
E

Oggi trentuno del mese di marzo dell'anno duemilaventuno alle ore 22:00, convocata
in seguito a regolare invito si è riunita, con le modalità di cui all’art. 1 lett. n-bis del DPCM
18/10/2020, la Giunta Comunale così composta:

VETTORI FABIO
Ceotta Andrea
DE SORDI LUCIA
ROSSI FERRUCCIO
PASTROLIN SARA

SINDACO
ASSESSORE
VICESIND.
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti/Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
4

1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
Segretario dr.ssa De Valerio Elena.
VETTORI FABIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
IL SINDACO
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 in data 30.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione 2020, secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011, e
relativi allegati;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 29.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi ed alla verifica della
salvaguardia degli equilibri di bilancio;
Premesso altresì che l’articolo 227, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b),
del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno
successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato
patrimoniale;
Richiamati gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i quali prevedono che al
rendiconto dell’esercizio venga allegata una relazione sulla gestione;
Preso 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 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.);
 con propria deliberazione n. 19 in data 08.03.2021, è stato approvato il riaccertamento ordinario dei
residui al 31.12.2020, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, ed adottato i
provvedimenti conseguenti;
 gli agenti contabili hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall’art. 233 del D.Lgs. n.
267/2000;
 con propria deliberazione n. 11 in data 24.02.2021, sono state approvate le risultanze dell’Inventario
dei beni dell’ente al 31.12.2020;
Visto lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, corredato degli allegati di legge, in atti al presente provvedimento a
formarne parte integrante e sostanziale;
Vista la relazione sulla gestione dell’esercizio 2020, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n.
118/2011, in atti presso l’ufficio ragioneria, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che lo schema di Rendiconto con le annesse relazioni, oggetto della presente deliberazione, viene
messo a disposizione dell’organo di revisione al fine della stesura della relazione prevista dall’art. 239,
comma 1 lett. d, del TUEL;
Ritenuto di provvedere in merito;
Dato altresì atto che verrà messa a disposizione dei Consiglieri Comunali, nel termine stabilito dal succitato
art. 115 del regolamento di contabilità, la proposta di Rendiconto costituita dallo Conto di Bilancio, dal Conto
economico e dal Conto del patrimonio, corredati della relazione della Giunta, e dei restanti prescritti allegati
ivi compresa la Relazione dell’organo di revisione, per il successivo esame da parte del Consiglio Comunale;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il D.Lgs. n. 118/2011, lo Statuto Comunale nonché il vigente Regolamento
comunale di contabilità
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
resi ai sensi e per gli effetti degli articolo 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
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Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese
DELIBERA
1) di approvare lo schema del Rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2020, composto
dal Conto del Bilancio, Conto Economico e Conto del Patrimonio, redatti secondo lo schema di cui
all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, in atti alla presente deliberazione a formarne parte integrante e
sostanziale;
2) di dare atto che il Conto del bilancio dell’esercizio 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione pari
a 1.517.818,70 euro, così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
1.951.411,14

RISCOSSIONI

(+)

969.435,04

5.481.413,07

6.450.848,11

PAGAMENTI

(-)

948.143,92

4.161.191,57

5.109.335,49

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

3.292.923,76

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

3.292.923,76

RESIDUI ATTIVI

(+)

300.844,58

695.414,48

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della
stima del dipartimento delle finanze

996.259,06
0,00

RESIDUI PASSIVI

(-)

711.091,84

1.541.961,91

2.253.053,75

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI(1)

(-)

102.007,77

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO
CAPITALE (1)

(-)

416.302,60

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ
FINANZIARIE (1)

(-)

0,00

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

(=)

1.517.818,70

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2020 (4)

277.238,67

Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) (5)

0,00

Fondo anticipazioni liquidità

0,00

Fondo perdite società partecipate

0,00

Fondo contenzioso

50.000,00

Altri accantonamenti

97.650,00
Totale parte accantonata (B)

Parte vincolata
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Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

106.983,88

Vincoli derivanti da trasferimenti

20.909,64

Vincoli derivanti da contrazione di mutui

0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

624.789,80

Altri vincoli da specificare

0,00
Totale parte vincolata (C)

752.683,32

Totale parte destinata agli investimenti (D)

161.356,01

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

178.890,70

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)

0,00

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

(6)

3) di approvare la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2020, in atti presso l’ufficio ragioneria, quale parte
integrante e sostanziale del presente atto;
4) di trasmettere lo schema di Rendiconto e la relazione sulla gestione all’organo di revisione, ai fini della
resa del prescritto parere;
5) di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario alla trasmissione al Consiglio Comunale, una volta
acquisito il parere dell’organo di revisione, dello schema di Rendiconto della gestione dell’esercizio
2020, corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa, ai fini della sua approvazione.

Altresì
DELIBERA
di dichiarare, con separata e successiva votazione espressa in forma palese ad esito favorevole unanime, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, TUEL n. 267/2000, per
poter dare seguito tempestivamente ai conseguenti atti

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 36 del 2903-2021.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
VETTORI FABIO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa.

L’Assessore Anziano
Andrea Ceotta

IL Segretario
dr.ssa De Valerio Elena

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n.
82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.
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