COMUNE DI BULZI
Provincia di Sassari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 11 Del 29-04-21
Oggetto:

APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE E.F. 2020

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 12:00, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
FRONTERA DEMETRIO
MULTINEDDU EDOARDO
VACCA STEFANO MATTIA
ITALO
PIGA PIETRO GIUSTINO
MANUNTA MARIA VELELLA
BIOSA MICHELE ANDREA
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SANNA SARA
DETTORI FRANCESCO ANTONIO
SARDU PALMIRO FAUSTO
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A
A
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OGGIANO AURORA LEONARDA
GATTU MAURA

P
A

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 5.
Assume la presidenza il Signor MULTINEDDU EDOARDO in qualità di SINDACO assistito
dal Segretario Comunale SONNU SILVIA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
Soggetta a controllo

N

Immediatamente eseguibile

S

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n° 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n° 267 hanno espresso:

PARERE:
REGOLARITA' TECNICA
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile
OGGIANO ADONELLA

PARERE:
REGOLARITA' CONTABILE
VISTO con parere Favorevole
Il Responsabile
OGGIANO ADONELLA

IL Sindaco Presidente illustra il Rendiconto di Gestione relativo all’esercizio finanziario
2020;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la propria deliberazione n. 4 in data 06.04.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il DUPS Documento Unico di Programmazione semplificato ed
il Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022 redatto in termini di competenza e di
cassa secondo lo schema di cui al D.L.gs. n. 118/2011;
Che durante l’esercizio finanziario sono state apportate variazioni al bilancio di
previsione esercizio finanziario 2020/2021/2022, esecutive ai sensi di legge e che le
stesse corrispondono alle previsioni assestate di bilancio;
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 06.08.2020, esecutiva ai
sensi di legge, si è provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi
e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
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.L.gs
n. 267/2000;
? gli agenti contabili interni hanno reso il conto della propria gestione, come previsto
dall’art. 233 del D.L.gs. n. 267/2000;
? l’ufficio 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 2020 con le risultanze del conto del bilancio;
?con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 08.04.2021, è stato approvato il
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 D.L.gs n. 267/2000
e dell’art.3, comma 4, del D.L.gs n. 118/2011;
?con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 in data 08.04.2021, è stata approvata la
relazione sulla gestione e lo schema di rendiconto dell’esercizio finanziario 2020, di cui
agli art. 151 comma 6 e art.231 comma1, D.L.gs n. 267 /2000, e art.11 comma 6 D.L.gs
n. 118/2011;
Richiamati l’art. 227, comma 2, del D.L.gs 18/08/2000, n.267 e l’art. 18, comma1, lett.
b), del D.L.gs 23/06/2011, n. 118, i quali prevedono che gli enti locali deliberano, entro
il 30 aprile dell’anno successivo, il rendiconto della gestione,
Visto l’articolo 232, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale
prevede che gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere
la contabilità economico-patrimoniale;
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Considerato che, con le deliberazioni del Consiglio Comunale n.19 dell’11.11.2019, e
n.27 del 24.11.2020 e deliberazione Giunta Comunale n.89 del 30.12.2019, esecutive ai
sensi di legge, è stata esercitata la facoltà di non predisporre il bilancio consolidato, ai
sensi dell’art. 233-bis, comma 3 del D.L.gs 267/2000, come modificato dall’art.1,
comma 831, della Legge 145/2018, e che l’esonero dall’obbligo di cui sopra trova
applicazione a partire dal consolidato dell’esercizio 2018 e per le annualità successive,
sino a diversa decisione dell’Ente, ovvero sino a diversa sopravvenuta disposizione di
legge;
Dato atto che l’Ente, avvalendosi di questa facoltà ha predisposto l’allegato 10 al D.L.gs
118/2011 nelle modalità previste dal suindicato decreto,
Preso atto altresì che, al rendiconto della gestione dell’esercizio 2020 risultano allegati i
seguenti documenti:
a) relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all’art.11, c.6 del D.L.gs
n.118/2011 e all’art.231 del D.L.gs n.267/2000, approvata unitamente allo schema
di rendiconto con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 in data 08.04.2021;
b) prospetto entrate e spese per codice SIOPE;
c) elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al
compimento dei termini di prescrizione;
d) relazione del revisore dei conti di cui all’art.239, c.1, lettera d) del D.L.gs n.
267/2000;
e) certificazione attestante l’inesistenza di debiti fuori bilancio;
f) 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;
g) l’elenco dei residui attivi e passivi da riportare al termine dell’anno 2020;
h) l’indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2020;
i) raffronto situazione di cassa al 31.12.2020 atti Tesoriere ed Ente.
Dato atto 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;
Rilevato che il conto del bilancio dell’esercizio 2020 si chiude con un avanzo di
amministrazione pari a Euro 1.037.824,95 così determinato:
CONTO DEL BILANCIO
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
1.888.879,52

RISCOSSIONI

(+)

87.488,08

1.246.319,47

1.333.807,55

PAGAMENTI

(-)

185.983,25

1.169.529,42

1.355.512,67

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

1.867.174,40

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

1.867.174,40

RESIDUI ATTIVI

(+)

94.508,04
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47.873,23

142.381,27

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

0,00

(-)

RESIDUI PASSIVI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)

1.556,07

299.844,79

301.400,86

(-)

31.894,76

(-)

638.435,10

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE (1)

(-)

0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A) (2)

(=)

1.037.824,95

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE

(1)

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2020 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/2020 (solo per le regioni) (5)
Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)

36.894,30
0,00
0,00
0,00
1.500,00
5.845,28
44.239,58

Totale parte vincolata (C)

3.801,62
49.301,16
0,00
137.000,00
0,00
190.102,78

Totale parte destinata agli investimenti (D)

0,00

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)

803.482,59
0,00

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

Rilevato altresì che, in sede di bilancio preventivo 2020/2022, con delibera C.C. n. 4 del
06.04.2020, si è applicato l’avanzo di amministrazione presunto vincolato, per €.
435.033,70 e con successive variazioni al bilancio si è provveduto ad adeguare l’utilizzo
dell’avanzo per un totale di € 433.352,95, di cui:
- € 35.033,70 avanzo vincolato per spesa corrente
- € 236.000,00 avanzo vincolato per spesa in conto capitale
- € 162.319,25 avanzo libero applicato per spesa corrente non ripetitiva;
- lo stato patrimoniale 2020 si è chiuso con un patrimonio netto;
- questo Ente non risulta deficitario, in base ai parametri di cui all’art. 242 del TUEL,
applicati al rendiconto 2020;
Visto il D.L.gs n. 267/2000;
Visto il D.L.gs n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Con voti n° 6 voti favorevoli su n° 6 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di
mano;
DELIBERA
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1. la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.L.gs n. 267/2000 e dell’art. 18,
comma 1, lett. b) del D.L.gs n. 118/2011, il rendiconto della gestione relativo
all’esercizio finanziario 2020, redatto secondo gli schemi di cui al D.L.gs n. 118/2011,
composto dal conto del bilancio, dal conto del patrimonio semplificato, allegati al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e corredato di tutti i
documenti in premessa richiamati;
3. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio 2020 non esistono debiti fuori bilancio;
4. di dare atto che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di
deficitarietà strutturale redatta ai sensi della attuale normativa, non risulta
strutturalmente deficitario;
5. dare atto 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.
6. di pubblicare il rendiconto della gestione corredato di tutti i documenti obbligatori sul
sito internet e sulla sezione Amministrazione Trasparente
7. di inviare il rendiconto corredato di tutti gli elementi obbligatori, alla BDAP ai fini
del controllo come prevede l’attuale normativa.
Con separata votazione, ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
MULTINEDDU EDOARDO
Il Segretario Comunale
SONNU SILVIA
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:


E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 05-05-21 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi;



E’ stata trasmessa, con elenco n.

in data

,

capigruppo consiliari;


E’ stata trasmessa all’Organo di Controllo in data

Bulzi, 05-05-21
Il Segretario Comunale
SONNU SILVIA
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ divenuta esecutiva il giorno 29-04-21, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
Bulzi, li
Il Segretario Comunale
SONNU SILVIA
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