COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 13
del 17/07/2020

Oggetto: Approvazione del rendiconto alla gestione esercizio 2019 - conto del bilancio e
stato patrimoniale semplificato.

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di luglio alle ore 17:00 nella sala delle adunanze
consiliari, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione
Straordinaria.
Ruolo
Presidente del Consiglio
Comunale
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nominativo
Marteddu Giovannino

Presente
Si

Bosu Fabio
Bosu Salvatore
Brau Claudia
Carta Luisa
Ladu Pietro
Marteddu Francesca
Mereu Piero
Pudda Massimo
Pusceddu Anna Maria
Salis Maria Angela
Sapa Gianni
Sini Sonia

Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Consiglieri presenti: 8
Consiglieri assenti: 5

Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale,
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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IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati gli articoli 227, 228, 229 e 230 del D.Lgs. n. 267/2000 che definiscono le norme in materia di Rendiconto
della gestione del Bilancio degli Enti Locali;
Visti:
 lo schema del conto del tesoriere relativo all’esercizio finanziario 2019, reso ai sensi e per gli effetti dell’art. 226
del D.Lgs. n. 267/2000;
 gli schemi dei conti degli agenti contabili interni, resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000,
Dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti
contabili interni, verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario
2019 con le risultanze del conto del bilancio;
Dato atto che:
 con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 29/04/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 ed
i relativi allegati;
 con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 26/07/2019 è stata effettuata la verifica sul permanere degli
equilibri del Bilancio 2019-2021, a norma dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 44 del 24/06/2020, con la quale l’Amministrazione comunale ha
provveduto, ai sensi dei nuovi principi contabili armonizzati allegati al D.Lgs. n. 118/2011, al riaccertamento ordinario
dei residui attivi e passivi;
Richiamato 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, i quali 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;
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;
Preso atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 risultano allegati i seguenti documenti:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.

ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011:
il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
l’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione;
l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione;
l’elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel 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 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 dei dati SIOPE;
l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per
esercizio di provenienza e per capitolo;
la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art. 11, comma 6 del d.Lgs. n. 118/2011 e all’art. 231
del d.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 44 in data 24/06/2020;
la situazione patrimoniale al 31/12/2019 redatta con modalità semplificate, secondo lo schema di cui
all'allegato n. 10 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, ai sensi del D.M. MEF 11 novembre 2019
la relazione del revisore dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del d.Lgs. n. 267/2000;
ai sensi dell’art. 227, comma 5, del d.Lgs. n. 267/2000:
la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
Pag. 2 di 10

2. il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.
Rilevato che, come illustrato nella Circ. MEF n. 5/2020, gli enti locali sono tenuti, a partire dall’esercizio 2019, a
rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, come previsto dall'art 1, c. 821, L. n. 145/2018,
ossia il saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito;
Considerato che:


per la graduale determinazione dell'equilibrio di bilancio a consuntivo, ogni ente deve calcolare il risultato di
competenza (W1), l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3);

resta in ogni caso obbligatorio conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica
del rispetto degli equilibri di cui all'art. 1, c. 821, L. 145/2018;

gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di
garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli e degli
accantonamenti di bilancio.
Verificato dunque che, sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di verifica
degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell’esercizio 2019 evidenzia:
- un risultato di competenza pari a € 728.518,38 (W1 non negativo);
- il rispetto dell’equilibrio di bilancio pari ad € 360.073,83 (W2 equilibrio a cui tendere).
Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera d), del d. Lgs. n. 267/2000, la
quale contiene l’attestazione della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché considerazioni
e valutazioni relative all’efficienza, alla produttività ed economicità della gestione;
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 45 del 24.06.2020 con la quale sono stati approvati la relazione sulla
gestione 2019, redatta secondo le modalità previste dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011, e lo schema di
Rendiconto della gestione 2019, il quale comprende il Conto del Bilancio e lo Stato Patrimoniale semplificato, redatti
ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, e presenta le seguenti risultanze finali così riassunte:
CONTO DEL BILANCIO
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio 2019

TOTALE

2.311.225,52

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

72.582,35
423.248,93

3.090.526,33
2.513.889,94

3.163.108,68
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
RESIDUI PASSIVI

(+)

739.834,54

638.909,84

1.378.744,38

(-)

161.846,28

586.397,64

0,00
748.243,92

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE IN CONTO CAPITALE (1)
Disavanzo tecnico accertato in parte corrente
Disavanzo tecnico accertato in parte capitale

(-)

109.948,76

(-)
(+)
(+)

671.958,51
0,00
0,00

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

(=)

2.385.788,52
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Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018:
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018
(4)
584.162,51
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018
(solo per le regioni)(5)
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)
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli

614.570,33
976,24
235.077,95
0,00
46.961,89
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=AB-C-D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione
come disavanzo da ripianare (6)

660.084,15

Preso altresì atto che la situazione patrimoniale si conclude con il seguente risultato:
PATRIMONIO NETTO: Euro 15.125.728,08 ed è così riassumibile:
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Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico 18.08.2000 n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal
Responsabile dell'Area Finanziaria, così come riportato in allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;
Accertata la regolarità della formazione del Rendiconto dell’esercizio finanziario 2019 e dei documenti ad esso
allegati;
Con cinque voti favorevoli e due astenuti (consiglieri di minoranza Carta e Sini);
DELIBERA
1. di approvare il Conto del Bilancio dell’esercizio finanziario 2019 nelle seguenti risultanze finali:
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio 2019
RISCOSSIONI

TOTALE

2.311.225,52
(+)

72.582,35

3.090.526,33

3.163.108,68
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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
RESIDUI PASSIVI

(+)

739.834,54

638.909,84

1.378.744,38

(-)

161.846,28

586.397,64

0,00
748.243,92

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE IN CONTO CAPITALE (1)
Disavanzo tecnico accertato in parte corrente
Disavanzo tecnico accertato in parte capitale

(-)

109.948,76

(-)
(+)
(+)

671.958,51
0,00
0,00

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

(=)

2.385.788,52

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018:
(3)

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018
(4)

584.162,51

Accantonamento residui perenti al 31/12/2018
(solo per le regioni)(5)
Fondo anticipazione liquidità DL35/2013 e
s.m.i.
Fondo perdite società partecipate.
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti

10.000,00
20.407,82
Totale parte accantonata (B)

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli

614.570,33
976,24
235.077,95
0,00
46.961,89
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=AB-C-D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione
come disavanzo da ripianare (6)

660.084,15

2. Di approvare le risultanze dello stato patrimoniale semplificato 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 così come risulta nell’allegato elaborato
che sinteticamente è così riassunto:
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PATRIMONIO NETTO: Euro 15.125.728,08 ed è così riassumibile:

3.

di demandare a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo di amministrazione al bilancio di
previsione dell’esercizio in corso, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 187 (o 188) del D.Lgs. n.
267/2000;

4.

di dare atto che sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal prospetto di verifica
degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell'esercizio 2019 evidenzia, ai sensi
dell’art. 1, c. 821, L. n. 145/2018: un risultato di competenza pari a € 728.518,38 (W1 non negativo), nonché il
rispetto dell'equilibrio di bilancio per €. 360.073,83 (W2);

5.

di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio 2019 non esistono debiti fuori bilancio;

6.

di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale
redatta ai sensi del DM Interno del 18/02/2013, risulta non deficitario;

7.

di dare atto che nel corso dell’esercizio 2019 non sono state sostenute spese di rappresentanza;

8.

Di pubblicare il rendiconto della gestione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi
del DPCM 22 settembre 2014, modificato con D.M. 29 aprile 2016;

9.

di trasmettere i dati del rendiconto della gestione 2019 alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP)
ai sensi del D.M. 12 maggio 2016.
IL CONSIGLIO COMUNALE
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Con separata votazione espressa con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Presidente del Consiglio Comunale
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, 17/07/2020
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, 17/07/2020
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 è divenuta esecutiva in data 17/07/2020 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 23/07/2020
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 23/07/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 23/07/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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