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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 DEL 30/06/2020
OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO
2019

L’anno 2020 addì 30 del mese di Giugno alle ore 18.40 nella sala delle adunanze della Casa
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima
convocazione, con l’intervento dei Signori:
Consiglieri
TIROTTO ANTONIO
DEMURO MARCO
CASULA DOMENICO
PIRINA PASQUALE
ADDIS FRANCESCA
ADDIS MARCO
MANNONI ANNA MARIA DOMENICA
CAREDDU TOMASINA
MANNONI GIANLUCA
RUSSO MATTIA
MALU GIOVANNA
BATTINO GIOVANNI
MURA ROSSELLA
Totale presenti: 8

Presente
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
NO
NO

Totale assenti: 5

Il Presidente, TIROTTO ANTONIO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la
piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Paola Moroni

In prosecuzione di seduta il Sindaco TIROTTO Antonio introduce il punto all’ordine del giorno ed
illustra il risultato di amministrazione conseguito nella gestione finanziario dell’anno 2019.
Sottolinea in particolare la forte incidenza del FDCE pari a 1.098.000,00 euro, che di fatto riduce
l’avanzo di amministrazione non consentendone l’utilizzo. Spiega che l’ammontare del FDCE è
correlato alle entrate non riscosse e quanto sia importante quindi, adottare le necessarie misure
per l’incasso delle somme da parte dei soggetti debitori nel rispetto di tutti i cittadini contribuenti
che pagano regolarmente i tributi. Interviene poi la dott.ssa PALMAS M. Paola che illustra nel
dettaglio le voci relative del risultato di amministrazione, nelle diverse componenti di avanzo,
vincolato, accantonato e libero.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 in data 31/01/2019 è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 redatto secondo lo
schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/2011;
 con le seguenti deliberazioni:
o Consiglio Comunale n. 21 del 08/04/2019 ad oggetto: VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 175, COMMA 2,
DEL D.LGS. N. 267/2000) CON PARZIALE APPLICAZIONE DELL’ AVANZO
DI AMMINISTRAZIONE;
o Giunta Comunale n. 39 del 09/05/2019 ad oggetto: VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 ratificata dal consiglio comunale con
deliberazione n. 22 del 20/06/2019 ;
o Giunta Comunale n. 51 del 10/06/2019 ad oggetto: VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 ratificata dal consiglio comunale con
deliberazione n. 23 del 20/06/2019;
o Consiglio Comunale n. 35 del 12/09/2019 ad oggetto: VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 175, COMMA 2,
DEL D.LGS. N. 267/2000);
o Consiglio Comunale n.44 del 29/11/2019 ad oggetto: VARIAZIONE AL
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 175, COMMA 2,
DEL D.LGS. N. 267/2000);
sono state apportate variazioni al bilancio di previsione dell’esercizio 2019/2021;




PREMESSO

RICHIAMATO

VISTO

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 25/07/2019 esecutiva ai
sensi di legge si è provveduto all’Assestamento Generale Bilancio di
Previsione 2018/2020, alla ricognizione dello stato di attuazione dei
programmi ed alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
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;
l’art. 107, comma 1, lett. b) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che in considerazione
dell’emergenza epidemiologica COVID-19 differisce al 30.06.2020 la scadenza
di approvazione del Rendiconto di gestione 2019;
l’art. 232 del D. Lgs 267/2000, il quale prevede: “gli enti locali con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilita' economicopatrimoniale ((...)). Gli enti che rinviano la contabilita' 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 modalita' 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.”
RICHIAMATA

la propria deliberazione n. 8 del 11/05/2020 avente ad oggetto “ESERCIZIO
DELLA FACOLTÀ DI NON TENERE LA CONTABILITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE AI SENSI DEL COMMA 2 DELL’ART 232 DEL D.LGS.
267/2000 E SS.MM.”

PRESO ATTO CHE:








la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed 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, 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;
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;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 in data 13/05/2020, 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;

VISTO

lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 redatto secondo
lo schema di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011 approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 42 in data 08/06/2020;

PRESO ATTO CHE

al rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 risultano allegati i seguenti
documenti:
> ai sensi dell’art. 11, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011:
 il prospetto dimostrativo del 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 accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
 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;
 l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al
compimento dei termini di prescrizione;
 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. 42 in data 08/06/2020;
 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
 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”
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si
riferisce;
 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale in base ai quali questo ente risulta non deficitario;
> ed inoltre:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 25/07/2019, relativa
all’Assestamento di bilancio, ed alla verifica della salvaguardia degli
equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del d.Lgs. n.
267/2000;
 l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo
nell’esercizio 2019 previsto dall’articolo 16, comma 26, del decreto legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n.
148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno del 23 gennaio
2012;
 l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2019, resta 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 sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 26 in data 13/03/2019, ai sensi dell’art. 151, comma 6 del
d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011;

VISTA

la relazione dell’organo di revisione, Dott.ssa Clementina Di Pellegrini, 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 2019 si chiude con un avanzo di
amministrazione pari a Euro così determinato:
Fondo di cassa al 01/01/2019

2.038.574,64

Riscossioni (+)

4.977.243,59

Pagamenti (-)

4.482.340,63

Fondo di cassa al 31/12/2018

2.533.477,60

Residui attivi (+)

5.331.794,40

Residui passivi (-)

3.443.711,48

Fondo

Pluriennale

Vincolato

di

parte

114.092,69

Vincolato

di

parte

2.625.317,95

corrente (-)
Fondo

Pluriennale

capitale (-)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO

il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO

il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO

lo Statuto Comunale;

VISTO

il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO

il seguente esito della votazione:





1.682.149,88

Consiglieri presenti e votanti: n. 8
Consiglieri favorevoli:
n. 8
Consiglieri contrari:
n. 0
Consiglieri astenuti:
n. 0
DELIBERA

1. 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;
2. di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2019, un risultato

di amministrazione pari a Euro 1.682.149,88, così determinato:

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZ
A

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE

2.038.574,64

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

622.731,19
841.838,66

4.354.512,40
3.640.501,97

4.977.243,59
4.482.340,63

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

2.533.477,60

PAGAMENTI per azioni esecutive non
regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

2.533.477,60

RESIDUI ATTIVI

(+) 3.159.715,86 2.172.078,54

5.331.794,40

RESIDUI PASSIVI

(-) 1.297.622,51 2.146.088,97

3.443.711,48

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE CORRENTI (1)

(-)

114.092,69

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE IN CONTO CAPITALE (1)

(-)

2.625.317,95

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL
31 DICEMBRE 2019 (A)(2)

(=)

1.682.149,88

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

Composizione del risultato di
amministrazione al 31 dicembre
2019:
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al
31/12/20194)

1.098.113,07

INDENNITA' FINE MANDATO

2.911,24

ALTRI ACCANTONAMENTI

67000
Totale parte accantonata (B)

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi

1.168.024,31

107.779,70

contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti

293.391,17

Vincoli derivanti dalla contrazione di
mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli

0
Totale parte vincolata ( C)

401.170,87

Totale parte destinata agli
investimenti ( D)

0

Parte destinata agli investimenti

Totale parte disponibile (E=A-BC-D)

112.954,70

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 al 31 dicembre dell’esercizio non sono stati segnalati debiti fuori bilancio per i

quali si demanda a successivo provvedimento il riconoscimento di legittimità e la copertura
finanziaria;
5. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà

strutturale, risulta non deficitario;
6. di approvare i rendiconti presentati dal tesoriere comunale, dall’economo comunale, dagli

agenti contabili interni ed esterni e dai concessionari della riscossione;
7. di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed 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 2019 deve essere:
a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.
8. di pubblicare il rendiconto della gestione pubblicato sul sito internet in forma sintetica,

aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con DECRETO 29
aprile 2016.
Infine
IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l’urgenza, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, con separata
votazione palesemente espressa dai consiglieri presenti che dà il seguente risultato:


Consiglieri presenti e votanti: n. 8



Consiglieri favorevoli:

n. 8



Consiglieri contrari:

n. 0



Consiglieri astenuti:

n. 0
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 16

Ufficio Proponente: Servizio Finanziario e Tributi
Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL RENDICONTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Finanziario e Tributi)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/06/2020

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Maria Paola Palmas

Parere Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 24/06/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO ANTONIO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n. 4352.
Aglientu, lì _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/06/2020 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 30/06/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

Copia conforme all'originale così come in atti.
Aglientu, lì 30/06/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Paola Moroni)
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