Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(N. 10 DEL 05/05/2020)
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER
L'ESERCIZIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 227, D.LGS. N. 267/2000

L’anno 2020 il giorno 05 del mese di maggio convocato per le ore 18:00, nella sala delle adunanze
consiliari, previo avvisi diramati a termini di regolamento si è riunito il Consiglio Comunale di questo Comune
in aggiornamento di seduta ORDINARIA del 30/04/2020 - in prima convocazione e sono presenti i Signori:

LOCCI IGNAZIO
AVELLINO RENATO
ESU MARIO
SPIGA ELEONORA
SERRENTI
ROBERTA
GARAU
FRANCESCO
IESU SALVATORINA
RENNA PASQUALE
COSSU ROSALBA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente (in video
conferenza)

Presente
Presente
Presente
Presente

BULLEGAS
Presente
GIUSEPPE
CORSINI GIORGIO Assente
MANUNZA ROBERTA Presente

(in video

conferenza)

FOIS MARIANO
ALBERTO
FADDA ESTER
DESSENA DANIELA
MELIS MASSIMO
MASSA MARCO

Presenti: 15

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assenti: 2

Assiste il Segretario Generale: PODDA SIRO
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. LOCCI IGNAZIO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la
seduta;
In ottemperanza alle disposizioni sul contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la seduta si
tiene a porte chiuse e viene trasmessa in diretta radio ed in streaming.
Ai sensi dell’art. 49 – comma 2) del regolamento Consiglio Comunale, la rappresentazione informatica
(registrazione audio), sottoscritta dal Segretario Generale e dal Presidente con firma digitale, della
registrazione sonora, costituisce il verbale della seduta.

IL PRESIDENTE
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

Comune di Sant’Antioco
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Introduce l’argomento inserito nell’Ordine del Giorno avente per oggetto “APPROVAZIONE DEL RENDICONTO
DELLA GESTIONE PER L'ESERCIZIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 227, D.LGS. N. 267/2000” e lo illustra.
Dopo l’illustrazione, il Presidente dichiara aperta la discussione alla quale intervengono i consiglieri Fois
Mariano, Melis Massimo, Massa Marco e il Sindaco.

Il Presidente, preso atto che non vi sono altre richieste d’intervento né dichiarazioni di voto pone in
votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione come di seguito riportata corredata dei pareri di cui all’art. 49 del
D.Lgvo n° 267/2000;
Sentita la discussione che precede;
Visto il D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;
Visto il parere espresso dalla 1^ Commissione Comunale Permanente nella seduta del 24/04/2020;
Proceduto a votazione espressa per alzata di mano fra i 15 consiglieri presenti e votanti che dà il
seguente risultato:

Favorevoli:

(11 ) - Locci Ignazio, Avellino Renato, Esu Mario, Spiga Eleonora, Serrenti Roberta, Garau

Contrari:
Astenuti:

(0) (4) - Fois Mariano Alberto, Dessena Daniela, Melis Massimo, Massa Marco.

Francesco, Iesu Salvatorina, Renna Pasquale, Cossu Rosalba, Bullegas Giuseppe,
Manunza Roberta.

DELIBERA
1. Di approvare la proposta sottoriportata corredata dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lg.vo n°
267/2000;
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Considerata: l’urgenza, ai sensi del comma 3° dell’art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con
separata votazione palesemente espressa dai 15 consiglieri presenti e votanti che dà il
seguente risultato:
Favorevoli:

(11 ) - Locci Ignazio, Avellino Renato, Esu Mario, Spiga Eleonora, Serrenti Roberta, Garau

Contrari:
Astenuti:

(0) (4) - Fois Mariano Alberto, Dessena Daniela, Melis Massimo, Massa Marco.

Francesco, Iesu Salvatorina, Renna Pasquale, Cossu Rosalba, Bullegas Giuseppe,
Manunza Roberta.

DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale
Nr. 820 del 30/04/2020

Servizio o Ufficio
proponente
Oggetto

•
•

Settore Servizi Finanziari
APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE PER
L'ESERCIZIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 227, D.LGS. N.
267/2000

Premesso che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 29/01/2019 veniva approvato il
Documento unico di Programmazione e il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ai
sensi dell’art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 10, d.lgs. n. 118/2011;
con atti di Giunta e Consiglio comunale sono state apportate le seguenti variazioni al bilancio
di previsione finanziario 2019-2021;
Ti
po
lo
gia
GM

Data Se
duta

Numero

Oggetto

Esecutivi
tà

Ratifica

12/02/201
9

13

Variazione al bilancio di previsione finanziario n. 1 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000

29/03/201
9

Con deliberazione
n. 14 del
29/03/2019

GM

04/03/201
9

21

29/03/201
9

Con deliberazione
n. 15 del
29/03/2019

CC

24/04/201
9

18

variazione al bilancio di previsione finanziario n. 2 - adottata ai sensi dell’art. 175,
comma 4, del d.lgs. n. 267/2000
Programmazione Risorse - Variazione N. 3
Al Bilancio Di Previsione 2019/2021 -

CC

10/06/201
9
29/07/201
9

22

10/06/201
9
29/07/201
9

CC

11/10/2019

32

Variazione n. 4 al bilancio di previsione
2019-2021
assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2019 ai
sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del
d.lgs. n. 267/2000
variazione n. 7 al bilancio di previsione
2019-2021

CC

26/11/2019

40

variazione n. 9 al bilancio di previsione
2019-2021

26/11/201
9

GM

25/10/201
9

138

variazione al bilancio di previsione finanziario n. 8 - adottata ai sensi dell'art. 175,
comma 4, del d.lgs. n. 267/2000

26/11/201
9

CC

30

Preso atto che:

Delibera del Consiglio Comunale

24/04/201
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11/10/201
9

Con deliberazione
n. 41 del
26/11/2019
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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;
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. 38 in data 07/04/2020, 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;

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;
Preso atto che l’art. 107, c. 1, lett. b), D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone il differimento al 31
maggio 2020 del termine per l’approvazione del rendiconto di gestione 2019, in considerazione
“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da
COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi
pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;
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. 47 in
data 21/04/2020;
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:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) l’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione (a fini conoscitivi per il
2019);
c) l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (a fini conoscitivi per il 2019);
d) l’elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione (a fini
conoscitivi per il 2019);
e) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
f) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
g) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
h) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
i) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
j) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
k) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
l) il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
m) il prospetto dei dati SIOPE;
n) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
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o) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione;
p) 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. 47 in data
21/04/2020;
q) 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) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
b) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.
> e inoltre:

a) la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 29/07/2019, relativa alla ricognizione
dello stato di attuazione dei programmi e alla verifica della salvaguardia degli equilibri di
bilancio, ai sensi dell’art. 193, c. 2, del d.Lgs. n. 267/2000;
b) l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2019
previsto dall’art. 16, c. 26, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni dalla legge n. 148/2011, secondo il modello approvato con DM Interno 23
gennaio 2012;
c) l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2019, resa ai sensi del d.L. n.
66/2014;
Di dare atto che il rendiconto della gestione 2018 è stato pubblicato in:
https://trasparenza.comune.santantioco.ca.it/L190/sezione/show/7081?
sort=&search=&idSezione=690&activePage=&
Di

dare

atto

che

il

bilancio

consolidato

2018

è

stato

pubblicato

in:

https://trasparenza.comune.santantioco.ca.it/L190/sezione/show/58085?
sort=&search=&idSezione=690&activePage=&

Vista la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 47 in data
21/04/2020, 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, 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/disavanzo di
amministrazione pari a Euro 6.802.104,51 così determinato:

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria
GESTIONE RE
SIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio
2019
RISCOSSIONI

TOTALE
7.667.486,81

(+
)

1.556.956,90
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14.014.345,10

15.571.302,00
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PAGAMENTI

(-)

SALDO DI CASSA AL 31 DI
CEMBRE

(=
)

PAGAMENTI per azioni esecu
tive non regolarizzate al 31 di
cembre

(-)

FONDO DI CASSA AL 31 DI
CEMBRE

(=
)

RESIDUI ATTIVI

(+
)
(-)

3.051.840,64

14.066.013,34

17.117.853,98
7.667.486,81

-

RESIDUI PASSIVI
FONDO PLURIENNALE VINCO
LATO PER SPESE CORRENTI

6.120.934,83

6.003.654,33

2.068.948,81

8.072.603,14

779.917,43

3.714.412,33

4.494.329,76

(-)

514.891,80

FONDO PLURIENNALE VINCO
LATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE (1)

(-)

2.382.211,90

RISULTATO DI AMMINISTRA
ZIONE AL 31 DICEMBRE 2019

(=
)

6.802.104,51

(1)

Rilevato che, come illustrato nella Circ. MEF n. 5/2020, gli enti locali sono tenuti, a partire
dall’esercizio 2019, a rispettare esclusivamente gli equilibri previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, come
previsto dall'art 1, c. 821, L. n. 145/2018, ossia il saldo tra il complesso delle entrate e delle spese,
con utilizzo avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito.
Considerato che:
- per la graduale determinazione dell'equilibrio di bilancio a consuntivo, ogni ente deve calcolare il
risultato di competenza (W1), l'equilibrio di bilancio (W2) e l'equilibrio complessivo (W3);
- resta in ogni caso obbligatorio conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini
della verifica del rispetto degli equilibri di cui all'art. 1, c. 821, L. 145/2018;
- gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva
capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo,
dei vincoli e degli accantonamenti di bilancio.
Verificato dunque che, sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal
prospetto di verifica degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio dell’esercizio
2019 evidenzia:
- un risultato di competenza pari a € 1.959.373,66 (W1 non negativo);
- il rispetto dell’equilibrio di bilancio.
Rilevato altresì che:
• il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di €  8.496,57;
• lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di € 78.513.332,18
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Visto il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 con il quale sono stati individuati i
parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, in base ai quali questo ente risulta
non deficitario;
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;
Propone al Consiglio Comunale che

DELIBERI
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 6.802.104,51, così determinato:

Quadro riassuntivo della gestione finanziaria
GESTIONE RE
SIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio
2019

TOTALE
7.667.486,81

RISCOSSIONI
PAGAMENTI

(+)
(-)

1.556.956,90
3.051.840,64

14.014.345,10
14.066.013,34

15.571.302,00
17.117.853,98

SALDO DI CASSA AL 31 DI
CEMBRE

(=)

PAGAMENTI per azioni esecu
tive non regolarizzate al 31 di
cembre

(-)

FONDO DI CASSA AL 31 DI
CEMBRE

(=)

RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

(+)
(-)

FONDO PLURIENNALE VINCO
LATO PER SPESE CORRENTI

(-)

514.891,80

(-)

2.382.211,90

7.667.486,81

-

6.120.934,83

6.003.654,33
779.917,43

2.068.948,81
3.714.412,33

8.072.603,14
4.494.329,76

(1)

FONDO PLURIENNALE VINCO
LATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE (1)
RISULTATO DI AMMINISTRA
ZIONE AL 31 DICEMBRE 2019

6.802.104,51
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Composizione del risultato di
amministrazione al 31 dicembre
2019

6.802.104,51

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al
31/12/2019
Fondo contenzioso

2.236.841,62

Altri accantonamenti
Totale parte 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

50.000,0
0
399.977,94
2.686.819,56

140.248,00
3.752.590,01

47.950,77
Totale parte vincolata ( C)

3.940.788,78

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli
investimenti ( D)
Totale parte disponibile (E=AB
CD)

0,00
174.496,17

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:
- il conto economico si chiude con un risultato di esercizio di €  8.496,57;
- lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di €. 78.513.332,18;
5. di dare atto che il risultato di esercizio di €  8.496,57 sarà ripianato attraverso parte delle
riserve accantonate con utili di esercizi precedenti;
6. di dare atto che al 31 dicembre dell’esercizio NON sono stati segnalati debiti fuori bilancio;
7. 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, risulta non deficitario;
8. di dare atto che sulla base dei dati rilevati dalla contabilità finanziaria e come risulta dal
prospetto di verifica degli equilibri (All. n. 10, D.Lgs. n. 118/2011), il conto del bilancio
dell'esercizio 2019 evidenzia, ai sensi dell’art. 1, c. 821, L. n. 145/2018 un risultato di
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competenza pari a € 1.959.373,66 (W1 non negativo), nonché il rispetto dell'equilibrio di
bilancio (W2);
9. di dare atto infine che entro dieci giorni dall’approvazione e ai sensi dell’art. 16, c. 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:
- trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.
9. 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;
10. di trasmettere i dati del rendiconto della gestione 2019 alla Banca dati della pubblica
amministrazione (BDAP) ai sensi del D.M. 12 maggio 2016;
11. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, anche al fine di procedere con celerità all’invio del
rendiconto alla BDAP e alla Corte dei conti.
redattore: LAI BEATRICE

IL SINDACO
LOCCI IGNAZIO
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il SINDACO

Il SEGRETARIO GENERALE

LOCCI IGNAZIO

PODDA SIRO

____________________________________________________________________________________
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