COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 45 del 24/06/2020
Oggetto:

Approvazione dello schema di rendiconto della gestione 2019 (articolo 227 del D.Lgs. n.
267/2000) e della relazione sulla gestione 2019 (articolo 231 del D.lgs. n. 267/2000)

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 12:30 nella sala delle adunanze
del Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Marteddu Giovannino
Salis Maria Angela
Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Pubblica.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
– la disciplina del Rendiconto è contenuta nel D.Lgs. n. 267/2000 (artt. 151, 227, 232 e 239, comma 1, lettera d), nel
D.Lgs. n. 118/2011 (art. 11, commi 4 e 6 – allegato n. 10);
– occorre, pertanto, predisporre e sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale lo schema di rendiconto della
gestione 2019, corredato da tutti gli allegati previsti dalla normativa legislativa e regolamentare sopracitata, e
composto dai seguenti documenti contabili fondamentali:
– conto del bilancio;
– stato patrimoniale semplificato;
– ai sensi degli artt. 151, comma 6, e 231, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 al rendiconto è allegata una relazione
sulla gestione redatta secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011;
Dato atto che:
– la scadenza di legge per l’approvazione consiliare del Rendiconto della gestione è il 30 aprile 2020;
– la mancata approvazione nei termini del Rendiconto della gestione comporta lo scioglimento del Consiglio
Comunale ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamato l’articolo 232, comma 2, del dlgs. 267/2000 secondo il quale gli enti locali con popolazione inferiore a
5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale, Gli enti che rinviano la contabilità
economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al
31 dicembre 2019 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;
Richiamato il decreto 11 novembre 2019 concernente le modalità semplificate di redazione della situazione
patrimoniale al 31 dicembre 2019 degli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento
all’esercizio 2019, ai sensi dell’art. 232, comma 2, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali delibera di
esercitare la facoltà di non tenere la contabilità economica, ai sensi dell’articolo 232, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000,
soprarichiamato e di adempiere a quanto in esso previsto redigendo la situazione patrimoniale con modalità
semplificate”;
Vista la deliberazione C.C. n. 9 del 29.04.2019 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021;
Vista la deliberazione G.C. n. 8 del 29/04/2020 di approvazione del PEG 2019;
Vista la deliberazione G.C. n. 17 del 29/11/2019 di approvazione del riequilibrio di bilancio e dell’assestamento
generale 2019;
Vista la deliberazione G.C. n. 44 del 24/06/2020 ad oggetto: “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi”;
Vista la tabella dei parametri di riscontro della deficitarietà strutturale 2019 di cui al Decreto 28/12/2018, da cui l’ente
risulta strutturalmente non deficitario;
Rilevato che:
– il Tesorerie, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs. n. 267/2000, ha provveduto a rendere il conto della propria gestione;
– gli agenti contabili interni, ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000, hanno provveduto a rendere il conto della
propria gestione;
Evidenziato che:
– il Responsabile del Servizio Finanziario ha effettuato la parificazione dei predetti conti con le scritture contabili
dell’Ente, verificandone la corrispondenza;
– il modello di Rendiconto è rappresentato dall’Allegato 10 del D.Lgs. n. 118/2011;
Visti:
– il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
– il D.Lgs. n. 118/2011;
– i vigenti principi contabili applicati;
Visto il parere di regolarità tecnico-contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1) Di approvare, come parte integrante e sostanziale del presente atto, lo schema di rendiconto della gestione 2019,
corredato da tutti gli allegati previsti dalla vigente normativa legislativa e regolamentare;
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2) Di approvare la relazione sulla gestione 2019, redatta secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 6, del
D.Lgs. n. 118/2011, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3) Di prendere atto che il Conto del Bilancio dell’esercizio finanziario 2019 presenta le seguenti risultanze finali così
riassunte:

RESIDUI

GESTIONE
COMPETENZ
A

Fondo cassa al 1° gennaio 2019

TOTALE
2.311.225,52

RISCOSSIONI

(+)

72.582,35

3.090.526,33

3.163.108,68

PAGAMENTI

(-)

423.248,93

2.513.889,94

2.937.138,87

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017

(=)

2.537.195,33

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2017

(=)

2.537.195,33

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

(+)

739.834,54

638.909,84

1.378.744,38

RESIDUI PASSIVI

(-)

161.846,28

586.397,64

748.243,92

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN
CONTO CAPITALE (1)

0,00

(-)

109.948,76

(-)

671.958,51

Disavanzo tecnico accertato in parte corrente

(+)

0,00

Disavanzo tecnico accertato in parte capitale

(+)

0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE
2018 (A)(2)

(=)

2.385.788,52

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018:
Parte accantonata

(3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le
regioni)(5)

584.162,51

Fondo anticipazione liquidità DL35/2013 e s.m.i.
Fondo perdite società partecipate.
Fondo contenzioso

10.000,00

Altri accantonamenti

20.407,82
Totale parte accantonata (B)

614.570,33

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

976,24

Vincoli derivanti da trasferimenti

235.077,95

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

46.961,89

Altri vincoli

394.498,85
Totale parte vincolata ( C)

677.514,93

Totale parte destinata agli
investimenti ( D)

433.619,11

Parte destinata agli investimenti

Totale parte disponibile (E=A-B-CD)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come
disavanzo da ripianare (6)

660.084,15
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4) Di prendere atto che, così come dimostrato dall’allegata tabella dei parametri obiettivi di cui al Decreto 28
dicembre 2018, per l’esercizio finanziario 2019 non sussistono le condizioni di deficitarietà strutturale, di cui all’art.
242, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
5) Di trasmettere la presente al Collegio dei revisori dei conti per la relazione di cui all’art. 239, comma 1, lettera d),
del D.Lgs. n. 267/2000;
6) Di disporre la trasmissione, ad opera della Segretaria Generale, della presente deliberazione ai consiglieri
comunali;

7) Di sottoporre lo schema di cui al punto 1) corredato da tutti gli allegati di legge e di regolamento, unitamente alla
relazione del Collegio dei revisori dei conti, all’approvazione del Consiglio Comunale.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 24/06/2020
Il Responsabile del Servizio
Siotto Alessia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 24/06/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Siotto Alessia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

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).
Orotelli, 01/07/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 01/07/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 01/07/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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