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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto n. 23
del 19/06/2021

Oggetto: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO
2020 AI SENSI DELL’ART. 227 DEL D.LGS. N. 267/2000.

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di giugno alle ore 19:00 nella Casa Comunale, regolarmente
convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione e in sessione Ordinaria.
Ruolo
Presidente del Consiglio
Comunale
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Nominativo
MULAS ANTONIO
DAMIANO
NURRA GIANGIUSEPPE
COSSEDDU
FRANCESCO
NASONE ROBERTO
BRUNDU GAVINO
VANNINI VIRGILIO
NASONE PASQUALE
BULLA EDOARDO

Presente
Si

Assente

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Consiglieri presenti: 7
Consiglieri assenti: 1

Assume la Presidenza Mulas Antonio Damiano 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 il Segretario Comunale Ara Antonio.
La seduta è Pubblica.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che:
·

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 07/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;

·

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 07/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
bilancio di previsione 2020/2022, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011. Successivamente sono state
apportate variazioni al bilancio di previsione attraverso i seguenti atti:
-

deliberazione di Giunta Comunale n. 13 in data 15/04/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Bilancio
di previsione finanziario 2020/2022 - Variazione n. 1”;

-

deliberazione di Giunta comunale n. 28 in data 15/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto
“Variazione n.2 al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e utilizzo avanzo presunto”;

-

deliberazione di Giunta comunale n. 38 in data 30/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto
“Variazione n.3”;

-

deliberazione di Giunta comunale n. 49 in data 16/10/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto
“Variazione n.6”;

-

deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data 30/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto
“Ratifica Variazione n.2 al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022”;

-

deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 in data 28/07/2020 di ratifica della delibera di Variazione n.3 al
Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;

-

deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 08/10/2020 di Variazione n.5 e utilizzo avanzo di
amministrazione 2019;

-

deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 27/11/2020 di ratifica della delibera di Variazione n.6
Giunta di n.49 del 16/10/2020;

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;
VISTO il decreto legge n. 56/2021 che ha previsto il differimento del termine per l’approvazione dei bilanci di
previsione 2021 ed il Rendiconto 2020 al 31 maggio 2021;
PRESO ATTO che:
-

la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in materia di finanza locale;

-

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.);

-

gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall’art.
233 del D.Lgs. n. 267/2000;

-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 in data 07/05/2021, è stato approvato il riaccertamento ordinario
dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 d.Lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

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;
VISTO il decreto legge n. 18/2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da covid –19”, nel quale è stato
previsto il differimento del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2020 al 31 luglio 2020 ed il termine
per l’approvazione del rendiconto di gestione dell’anno 2019 al 31 Luglio 2020;
PRESO ATTO che:
·

la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e 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
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relativi allegati di svolgimento, ecc.);
·

gli agenti contabili interni a materia e a danaro hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall’art.
233 del D.Lgs. n. 267/2000;

·

con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n.153 del 01/05/2021 di riaccertamento e
reimputazione dei residui al 31/12/2020 ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;

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 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.25 in data 07/05/2021;
RICHIAMATO l'art. 232 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali con popolazione inferiore a
5.000 abitanti (tra cui è compreso il Comune di Santa Maria Coghinas) possono non tenere la contabilità economicopatrimoniale per l’esercizio 2020;
PRESO ATTO che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 risultano allegati i seguenti documenti:
> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011:
a)

il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;

b)

il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;

c)

il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;

d)

il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab);

e)

il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (facoltativo per gli enti fino a 5.000
ab);

f)

la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati
agli esercizi successivi;

g)

la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli
esercizi successivi;

h)

per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di
organismi comunitari e internazionali (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab);

i)

per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni
(facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab);

j)

il prospetto dei dati SIOPE;

k)

l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente
per esercizio di provenienza e per capitolo;

l)

l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;

m) 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. 26 in data 24.04.2019;
n)

la relazione del collegio dei revisori 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
a)

l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei
rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati
nel gruppo “amministrazione pubblica” di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio
antecedente quello cui il bilancio si riferisce;

b)

la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;

c)

il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.

> e inoltre:
Ø la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 27/11/2020, relativa alla ricognizione dello stato di
attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193,
comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000;
Ø

l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2020 previsto
dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge
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n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio 2012;
Ø l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2020, resa ai sensi del d.L. n. 66/2014, conv. in
legge n. 89/2014;
VERIFICATO che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei consiglieri
comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;
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;
Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione;
RITENUTO opportuno prevedere, in considerazione della dimensione dell’ente ed all’estrema complessità della
tenuta della contabilità economico patrimoniale rispetto all’effettivo apporto conoscitivo ricavabile dalla stessa, anche
in termini di consolidamento nazionale dei dati, avvalersi della facoltà prevista dall’art. 232 comma 2 TUEL;
VISTA la relazione sulla gestione dell’esercizio 2019, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011,
allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità
Con voti unanimi e palesi resi nelle forme di legge
DELIBERA
DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 18, comma 1, lett. b) del d.Lgs.
n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2019, redatto secondo lo schema allegato 10
al d.Lgs. n. 118/2011, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i
documenti in premessa richiamati;
DI ACCERTARE, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2020, un avanzo di amministrazione
come risultante dall’allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che al 31 dicembre dell’esercizio non esistono debiti fuori bilancio;
DI DARE ATTO che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale, redatta
ai sensi del Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018, non risulta deficitario;
DI DARE ATTO altresì che risulta rispettato il pareggio di bilancio per l’anno 2020, come risulta dalla certificazione
inviata alla Ragioneria Generale dello Stato;
DI DARE ATTO infine che entro dieci giorni dall’approvazione e ai sensi dell’articolo 16, comma 26, del decreto
legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012,
l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2020 deve essere:
a)

trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

b)

pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.

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.
Infine, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Il Presidente del Consiglio Comunale
Mulas Antonio Damiano

Il Segretario Comunale
Ara Antonio
***

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.
Anela, 14/06/2021
Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

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.
Anela, 14/06/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19/06/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Anela, 25/06/2021
Segretario Comunale
f.to Ara Antonio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il 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 25/06/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Anela, 25/06/2021
Segretario Comunale
Ara Antonio

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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