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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
- con propria deliberazione n. 94 in data 26 settembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato

approvato il Documento unico di programmazione 2019-2021;
- con propria deliberazione n. 117 in data 18 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato

approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 redatto secondo lo schema all. 9 al
D.Lgs.n. 118/201 1;

- con proprie deliberazioni n. 44 del 27/05/20 19 e n. 54 in data 22 luglio 2019, esecutive ai sensi
di legge, si è provveduto alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

- con propria deliberazione n. 55 del 22 luglio 2019 di approvazione dell’assestamento generale
del bilancio di previsione 2019/2021 si è provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione
dei programmi;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 05 marzo 2020 si è provveduto al
riaecertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini della determinazione dei residui ai
sensi dell’mt. 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e alla determinazione del fondo pluriennale
vincolato al 1° gennaio 2020;

Preso atto che:
- la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e alle regole previste in materia di

finanza locale;
- in base ai parametri obiettivi, approvati con Decreto Ministeriale del 28/12/2018, l’ente risulta

non deficitario;
- alla data del 31.12.2019 non risultano debiti fuori bilancio ancora da riconoscere;
- 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;
- 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

verificando la corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio
finanziario 2019 con le risultanze del conto del bilancio;

- l’avanzo di amministrazione 2018 applicato al bilancio di previsione 2019/21 nell’ammontare
complessivo di € 5.487.329,66 è stato destinato a spese compatibili con i vincoli di utilizzo di
cui allarticolo 187. comma 2, del D. Lgs. 267/2000;

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;

Richiamate, altresì, le disposizioni previste dagli articoli da 227 a 231 e 151 del Decreto Legisla
tivo 18 agosto 2000, n. 267, relative alla formazione del rendiconto della gestione;

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 e la Relazione sulla gestione redatta 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 approvati
con deliberazione della Giunta Comunale n. 97 in data 30 aprile 2020;



Visto l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza allegato al rendiconto ai
sensi dell’art. 11, comma 4, del D. Lgs. 118/2011;

Vista la relazione dell’organo di revisione, resa ai sensi defl’art. 239, comma 1, lettera d), 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 eco
nomicità della gestione;

Rilevato che:
la gestione dei residui presenta complessivamente le seguenti risultanze:
Residui attivi

consistenza iniziale € 22.894.820,02
riscossioni € 11.283.399,53
accertamenti € 22.166.981,58
residui attivi da riportare € 10.883.582,05

Residui passivi
consistenza iniziale € 8.491.918,53
pagamenti € 7.646.437,28
impegni € 8.362.850,70
residui passivi da riportare € 716.413,42

Per quanto attiene la gestione dei crediti inesigibili, nel corso del 2019 sono stati dichiarati mesi
gibili residui attivi per complessivi € 555.372,83, sono stati riscossi € 7.825,23 relatiyi a residui
attivi dichiarati inesigibili negli anni precedenti e ne sono stati dichiarati prescritti per €
143.466,15 pertanto la consistenza dei residui attivi inesigibili conservati nel conto del patrimo
nio è variata da €2.151.332,78 di inizio esercizio a € 2.555.414,23 alla data del 31/12/2019;

Il risultato contabile della gestione 2019, al netto del Fondo pluriennale vincolato di parte
corrente per € 2.324.559,20 e del Fondo pluriennale vincolato di parte capitale per € 7.515.394,74
ammonta a € 24.196.479,91 e risulta composto da € 9.542.236,89 di parte accantonata, da €
12.272.034,46 da parte vincolata, da € 844.672,51 da parte destinata agli investimenti e da €
1.537.536,05 da fondi non vincolati;

Verificato che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a disposizione dei
consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità prek’iste dal regolamento comunale di
contabilità vigente;

Dato atto che l’oggetto della presente deliberazione è stato esaminato dalla i A Commissione Con
siliare Permanente nelle sedute dell’il e del 1$ maggio 2020;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore
Ragioneria e Tributi - Dott. Carlo Tirelli -‘ espressi ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000;



DELIBERA

I) 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, composto dal conto del
bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale a cui sono allegati i seguenti docu
menti a formare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
• il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione ed elenchi analitici delle risorse

accantonate, vincolate e destinate;
• il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale

vincolato;
il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dùbbia 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’ésercizio in corso e negli esercizi

precedenti imputati agli esercizi successivi;
• il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
• il prospetto delle spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di

organismi comunitari e internazionali;
• il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
• il prospetto dei dati SIOPE;
• l’elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei

termini di prescrizione;
• l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione dei soggetti

considerati nel gruppo “amministrazione pubblic&’;
• la tabella dei parametri obiettivi redatta ai sensi del Decreto Ministeriale 28 dicembre

2018;
• piano degli indicatori di bilancio;
• 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.
66/20 14, conv. in legge n. 89/2014;

• lo schema della 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, approvato con deliberazione
di Giunta comunale n. 97 in data 30 aprile 2020;

• nota infornmtiva di cui all’art.l 1 - comma 6- lettera] del D.Lgs.. 23giugno 2011, n. 118;
• l’elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza;
• la relazione del collegio dei revisori dei conti di cui all’art. 239, comma 1, lettera d) del

d.Lgs. n. 267/2000;
• le deliberazioni del Consiglio Comunale 44 del 27/05/2019 e n. 54 in data 22 luglio 2019,

relative alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193,
comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000;

2) di accertare, sulla base delle risultanze del conto del bilancio dell’esercizio 2019, un risultato
di amministrazione pari a Euro 24.196.479,91 così determinato:



___

GESTIONE

__ ___ _____ __ __

LW J:QTAILZj

-

RISCOSSIONI (+) I l.283.399,53 6O244.884,78 71.528.284,311
PAGAMENTI

.
_.,W4437?!! 4QTh_$.l39%!j

SALDODICASSAAL3I (=) F 20.094.OlI,39j
DICEMBRE

________ ____

PAGAMENTI per azioni Tj -) - 0,00
esecutive non regolarizzate al
31 dicembre
•FONDODICASSAAL3I (=) 20.094.011.39
DICEMBRE

• RESIDUI ATTIVI (i-) 10.883.582,05 11.472:577,81 22.356.159,86
di cui derivanti cks accerta— . 0.00
mmti di tributi effintuati sul
la base della stima del dipar—
Iluiento
delle finanze —
RESIDUI PASSIVI (-) 716.413.42 7.697323.98 8.413.737,40
FONDO PLURIENNALE

. (-) 2.324.55920
VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI(I)
FONDO PLURIENNALE (-) 7.515.394,74

VINCOLATO PER SPESE
IN CONTO CAPITALE(I)
RISULTATO DI AMMINI- i (=) 24.196.479,91
STRAZIONE AL 31 DI- I
CEMBRE20I9(A)() J__

______—______ _________ _____________

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019:

_______ _________

Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019(4)
Accantonamento residui perenti aI 31/12/2019 (solo per le regioni) (5)
Fondo anticipazioni di liquidità DL 35 deI 2013 e successivi modifiche
‘Fondo perdite società padecipate
Fondo contenzioso
!Altri accantonamenti

Pane vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall’ente
AItri vincoli

Totale pane vincolata (C)

____

Pane destinata agli investimenti

8.774.386,54
0,00
0,00

1 84.000
108.500,00
475.350,35

9.542.236,89Totale pane accantonata (8)

Totale pane destinata agli investimenti (D)
Totale pane disponibile (EA-B-C-D)

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di pre
visione come disavanzo da ripianare (6)

1.420.289.34
3.657.195.85

133.678,30
7.037.924,77.

22.946,20

____

12•272•03414g
834.672.51
834.672.51

1.537.536,05



3) di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro cosi deter
minato:

Componenti positivi della gestione Euro 54.590.807,63
Componenti negativi della gestione Euro -54.812.777,78
Proventi e oneri finanziari Euro -4.350,74
Rettifiche di valore attività finanziarie Euro 1.044.998,55
Proventi e oneri straordinari Euro 2.133.621,63
Imposte (IRAP) Euro -742.027,59
Risultato economico Euro 2.210.271,70

4) di approvare i prospetti riguardanti l’inventano (depositati agli atti dell’ufficio patrimonio) e
lo stato patrimoniale (allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrante e so
stanziale), con rideterminazione del valore del patrimonio netto dell’ente in € 194.751.398,20
così determinato:

Immobilizzazioni immateriali Euro 13.880.749,36
Immobilizzazioni materiali Euro 198.665.742,84
Immobilizzazioni finanziarie Euro 21.623.956,33
Attivo circolante Euro 33.675.784,71
Ratei e Risconti attivi Euro

____

107.16759
Totale attività Euro 267.953.400,83
Patrimonio Netto Euro 194.751.398,20
Fondi per rischi e oneri Euro 583.850,35
Debiti Euro 16.999.564,97
Ratei e risconti e contributi agli investi- Euro
menti 55.618.587,31
Totale passività Euro 267.953.400,83

Conti d’ordine (attivi e passivi) Euro 9.839.953,94

5) di destinare l’utile di esercizio risultante dal conto economico che ammonta ad. €
2.210.271,70 alle seguenti riserve:
€ 1.044.998,55 alle “altre riserve indisponibili” per l’importo pari alla rivalutazione delle par
tecipazioni derivante dall’applicazione del metodo del patrimonio netto;
€ 1.165.273,15 a “riserva da risultato economico di esercizi precedenti”;

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

7) di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri obiettivi redatta
ai sensi del Decreto Ministeriale del 28/12/2018, risulta non deficitario;

8) di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione ed ai sensi dell’articolo 16, com
ma 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;

9) di pubblicare il rendiconto della estione sul sito internet in forma sintetica, aggregata e sem
plificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014 modificato con Decreto 29 aprile 2016;



10) di dare atto che il responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente del
Settore Ragioneria e Tributi - Dott. Carlo Tirchi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’articolo 134— comma 4—del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.L;

Riconosciuta l’urgenza di provvedere, attesa la necessità di adottare gli atti conseguenti alla pre
sente deliberazione;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.


