COMUNE DI CUNEO
CONSIGLIO

COMUNALE

n.9

APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

-

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l’adozione dell’allegato provvedimento
deliberativo.
La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione del Vicesindaco MANASSERO PATRIZIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
con propria deliberazione n. 68 in data 24 settembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento unico di programmazione 2020-2022;
con propria deliberazione n. 100 in data 17 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione 2020-2022 redatto secondo lo schema all. 9 al D.Lgs. n.
11 8/2011;
con proprie deliberazioni n. 60 in data 29/06/2020, n. 74 in data 28 luglio 2020, n. 89 in data
22 settembre 2020 e n. 106 in data 24 novembre 2020 esecutive ai sensi di legge, si è
provveduto alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
con propria deliberazione n. 76 del 28 luglio 2020 è stato approvato l’assestamento generale
del bilancio di previsione 2020/2022;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del il marzo 2021 si è provveduto al
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini della determinazione dei residui ai
sensi dell’ari 3, comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e alla determinazione del fondo pluriennale
vincolato al 1° gennaio 2021;
-

-

-

-

-

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 deI 31.12.2020 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 2020 con le risultanze del conto del bilancio;
l’avanzo di amministrazione 2019 applicato al bilancio di previsione 2020/22 nell’ammontare
complessivo di € 5.633.562,38 è stato destinato a spese compatibili con i vincoli di utilizzo di
cui all’articolo 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 agòsto 2000, n. 267, relative àlla formazione del rendiconto della gestione;
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 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. 82 in data 29 marzo 2021;

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 delI’art. 239, comma 1, lettera d), D.Lgs.
n. 267/2000;
Rilevato che:
la gestione dei residui presenta complessivamente le seguenti risultanze:
Residui attivi
consistenza iniziale
22.356.159,86
€
riscossioni
€
10.369.298,99
accertamenti
€
22.417.226,63
residui attivi da riportare
€
12.047.927,64
Residui passivi
consistenza iniziale
€
8.413.737,40
pagamenti
€
7.745.512,48
impegni
€
8.212.752,72
residui passivi da riportare
€
467.240,24
Per quanto attiene la gestione dei crediti inesigibili, nel corso del 2020 sono stati dichiarati mesi
gibili residui attivi per complessivi €38.106,90, sono stati riseossi €5.633,96 relativi a residui at
tivi dichiarati inesigibili negli anni precedenti e non ci sono state dichiarazioni di prescrizione
pertanto la consistenza dei residui attivi inesigibili conservati nel conto del patrimonio è variata
da €2.555.414,23 di inizio esercizio a €2.587.887,17 alla data del 3 1/12/2020;
Il risultato contabile della gestione 2020, al netto del Fondo pluriennale vincolato di parte
corrente per €2.269.088,46 e del Fondo pluriennale vincolato di parte capitale per €6.505.144,52
ammonta a € 32.132.491,48 e risulta composto da € 10.491.334,78 di parte accantonata, da €
16.490.440,99 da parte vincolata, da € 687.139,20 da parte destinata agli investimenti e da €
4.463.576,51 da fondi non vincolati;
Verificato che copia del rendiconto e deidocumenti allegati sono stati messi a disposizione dei
consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di
contabilità vigente;
Dato atto che l’oggetto della presente deliberazione è stato esaminato dalla 1” Commissione Con
siliare Pennanente nelle sedute del 19 e del 21 aprile 2021;
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 ordiùe alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore
Ragioneria e Tributi Dott. Carlo Tirchi espressi ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000;
-

-,

DELIBER4

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
2020, 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 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 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 pubblica”;
• 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
2020 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 2020, resa ai sensi del D.L. n.
66/2014, conv. in legge n. 89/2014;
• lo schema della relazione sulla gestione dell’organo esecutivo di cui all’art. Il, comma 6
del D.Lgs. n. 118i2011 e all’art. 231 del D.Lgs. n. 267/2000, approvato con deliberazione
di Giunta comunale n. 82 in data 29 marzo 2021;
• nota informativa di cui all’atti I comma 6- letteraj 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 n. 60 in data 29/06/2020. n. 74 in data 28 luglio
2020, n. 89 in data 22 settembre 2020 e n. 106 in data 24 novembre 2020 esecutive ai
sensi di legge, 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 2020, un risultato
di amministrazione pari a Euro 32.132.491,48 così determinato:

GESTIONE
COMPETENZA

RESIDUI
Fondo cassa all° Gennaio
65.323.000,70
RISCOSSIONI
10.369.298,99
(±)
PAGAMENTI
7,745.5 12,48
59.609.605,56
(-)
SALDO DI CASSA AL 31
(=)
DICEMbRE
PAGAMENTI per azioni
(-) :
esecutive non regolarizzate al
31 dicembre
FONDO DI CASSA AL 31
(=)
DICEMBRE
12.047.927,64
RESIDUI ATTIVI
12.638.357,61
(+)
di cui derivanti da accerta—
menti di tributi e//L’flauti sul
la base della stinta del dipar—
umento
delle finanze
RESIDUi PASSIVI
467.240,24
I 1.743.513,59
(-)
FONDO PWRIENNAI.E
(-)
VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE
(-)
VINCOLATO PER SPESE
IN CONTO CAPITALE (1)
RISULTATO DI AMMINI(=)
:ST0Mì AL 31 DI
CEMBRE 2020 (A) (2)
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020:
Parte accantonata (3)
Fondo erediti di dubbia esigibilità al 3 1/12/2020 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) (5)
Fondo anticipazioni di liquidilà DL 35 deI 2013 e successive modifiche
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale pane 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
Totale parte vincolata (C)
Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di pre
visione come disavanzo da ripianare (6)
.

.

TOTALE
20.094,011,39
75.692.299,69
67.355.118,04
28.431.193,04
0,00

28.431.193,04
24.686.285,25
0,00

12.210.753,83
2.269.088,46

6.505.144,52

32.132.491,48

9.491.393,88
0,00
0,00
278.206,95
108.500,00
613.233,95
10.491.334,78
4,392.491,77
4.294.588,94
653.744,18
6.926.669,90
222,946,20:
16.490.440,99:.
687.139,20
687.139,20.
4.463 .5 76,5 1

3) di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a Euro così deter
minato:
Componenti positivi della gestione
Euro
58.553.955,79
Componenti negativi della gestione
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore attività finanziarie
Proventi e oneri straordinari
Imposte (IRAP)
Risultato economico

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

55.210.148,79
-3.352,64
723.804,82
1.174.090,71
-767.097,23
4.471.252,66

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 €202.183.124,19
così determinato:
Immobilizzazioni immateriali
Euro
13.608.003,96
Immobilizzazioni materiali
Euro
203.787.170,75
Immobilizzazioni finanziarie
Euro
22.180.884,13
Attivo circolante
Euro
43.083.710,05
Ratei e Risconti attivi
Euro
77.291,40
Totale attività
Euro
282.737.060,29
Patrimonio Netto
Euro
202.183.124,19
Fondi per rischi e oneri
Euro
721.733,95
Debiti
Euro
21.087.109,27
Ratei e dsconti e contributi agli investiEuro
menti
58.745.092,88
Totale passività
Euro
282.737.060,29
Conti d’ordine (attivi e passivi)

Euro

8.774.232,98

5) di destinare l’utile di esercizio risultante dal conto economico che ammonta ad €
4.471.252,66 alle seguenti riserve:
• € 723.804,82 alle “altre riserve indisponibili” per l’importo pari alla rivalutazione delle
partecipazioni derivante dall’applicazione del metodo del patrimonio netto;
• €3.747.447,84 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 2020 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 gestione 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 Tirelli.
-

IL CONSIGLIO COMUNALE

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

