DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 16 DEL 11/06/2021
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
NELL’ESERCIZIO DEI POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L' ESERCIZIO 2020 AI
SENSI DELL' ARTICOLO 227 DEL D.LGS. 267/2000
L’anno 2021 addì 11 del mese di giugno alle ore 10:30, il Dr. MASSIMO DI DONATO, nominato
con Decreto n. 67172 del Prefetto della Provincia di Ferrara Prot. n. 0067176 in data 05/10/2020 e
con

Decreto

del

Presidente

della

Repubblica

in

data

28.10.2020

si

è

riunito

in

VIDEOCONFERENZA ai sensi dell.art. 73 del D.L. 18/2020 per deliberare su quanto in oggetto
indicato

Partecipa il Segretario Comunale Dr.
presente verbale

MECCA VIRGILIO il quale provvede alla redazione del

Unità Proponente: SERVIZIO RAGIONERIA

Oggetto: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE PER L' ESERCIZIO 2020 AI
SENSI DELL' ARTICOLO 227 DEL D.LGS. 267/2000

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:



il Documento Unico di Programmazione 2021/2023, approvato con delibera del
Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 8 del
18
marzo 2021;



il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023, approvato con delibera del Commissario
Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 19 del 29 marzo 2021.



la delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio Comunale
n. 9 del 18 marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l'esercizio finanziario 2021/2023;



la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 6 del 2020
di verifica del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art.175, comma 8, TUEL ed
allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;



la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 29 del
27/04/2021 con la quale si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2020;



la delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 5.02.2020 di approvazione del bilancio di
previsione 2020/2022;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale
n.36/2021, con la quale è stato approvato lo schema di rendiconto 2020 nonché la relazione sulla
gestione prevista dall'art.151 comma 6) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 integrata con le informazioni
richieste dall’art.11 c.6 Dlgs.118/11 e smi;
Richiamato l'art. 11 c.4 Dlgs.118/11 il quale definisce i prospetti obbligatori da allegare al
rendiconto della gestione redatto secondo i nuovi principi contabili ossia:
 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 delle entrate per titoli, tipologie e categorie;














il prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati ed il riepilogo delle
spese per titoli 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;
l’elenco degli impegni e accertamenti pluriennali;
per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni
delegate dalle regioni;
l’elenco delle passività potenziali;
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 redatta secondo le modalità previste dal
comma 6;
la relazione del collegio dei revisori dei conti;

Richiamato altresì il DM 01 agosto 2019 il quale ha previsto che al rendiconto debbano essere
allegati (seppure con funzione conoscitiva) tre nuovi prospetti ( Allegati A1-A2 e A3) i cui totali
devono quadrare con quelli riportati nell'equilibrio di bilancio e in quello complessivo;
Ricordato che:









l’art. 227 c. 1 del D.Lgs 267/2000, prevede che la dimostrazione dei risultati della gestione
avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il
conto aconomico e lo stato patrimoniale;
l’art. 227 c. 2 del D.Lgs. 267/2000, prevede che il rendiconto di gestione degli enti locali
debba essere approvato dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile dell’anno successivo,
tenuto nuovamente conto dell’organo di revisione;
l’art. 227 c. 2 bis del D.Lgs 267/2000, prevede che in caso di mancata approvazione del
rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell’anno successivo, si applica la
procedura prevista dal comma 2 dell’art. 141 del D.Lgs. 267/2000;
l’art. 3, comma 1, del DL nr. 56/2021, per l’anno corrente, ha posticipato al 31 maggio 2021
il termine di adozione del rendiconto relativo all’esercizio 2020;
il D.Lgs. 118/2011 del 23/06/2011, come modificato dal D.Lgs 126/2014, introduce, a far
data dal 1° gennaio 2015, nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a
norma degli artt. 1 e 2 della L. 42/2009;
l’art. 80 c.1 del D.Lgs. 118/2011, stabilisce che il nuovo impianto contabile si applica a
decorrere dall’esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci 2015 e
successivi, ma nel primo anno di applicazione, gli schemi di bilancio e rendiconto previgenti
conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
armonizzatoria, mentre gli schemi finanziari, economici e patrimoniali introdotti dalla nuova
normativa hanno solo funzione conoscitiva;



a decorrere dall’esercizio 2016, sia il bilancio di previsione che il rendiconto di gestione
devono essere approvati secondo gli schemi contabili della contabilità armonizzata di cui al
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i;

Richiamato il D.Lgs. nr. 174 del 26/08/2016, adottato ai sensi dell’art. 20 della L. nr. 124 del
07/08/2015, che approva il Codice di Giustizia Contabile, in particolare gli artt. 137 e ss (Parte III,
“Giudizio sui Conti”);
Considerato che il Comune di Vigarano Mainarda, non disponendo di sufficienti mezzi atti a
consentire l’espletamento in autonomia entro i termini di legge di tutti gli adempimenti e
adeguamenti necessari dettati dalla armonizzazione contabile in materia di contabilità economico
patrimoniale e revisione degli inventari, che richiedono una specifica conoscenza della materia
contabile privatistica, si avvale della collaborazione di impresa specializzata;
Dato atto che si approva la presente delibera oltre i termini previsti in considerazione del fatto che
l’Ente è stato impegnato nella rendicontazione del cosiddetto “fondone”;
Dato atto che al conto del bilancio sono annessi la nuova tabella dei parametri di riscontro della
situazione di deficitarietà strutturale ex DM 28/12/18 e il piano degli indicatori e dei risultati di
bilancio, di cui agli articoli 227 comma 5 e 228 comma 5 Dlgs 267/2000 e smi nonché l’elenco
degli indirizzi internet di pubblicazione dei rendiconti dei soggetti partecipati;
Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio
finanziario 2020 ai sensi dell’articolo 226 del TUEL il quale nelle risultanze risulta coincidente con
quello dell’Ente;
Richiamate le determinazioni n. 149 del 29/04/2021 è stata fatta l’approvazione e parificazione dei
conti di gestione degli agenti contabili a materia e denaro del Comune di Vigarano Mainarda per
l’anno 2020 facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Visto l’art. 77 quater del D.L. 25/06/2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6/8/2008
n. 133 il quale prevede che a decorrere dal 2010 al rendiconto sono allegati obbligatori i prospetti
delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati
dell’anno di riferimento nonché il prospetto relativo alle disponibilità liquide;
Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili
dell’Ente e con le registrazioni SIOPE, come da tabelle allegate;
Visti:
- l’art. 16, comma 26, del Decreto Legge 13/8/2011 n. 138, convertito con modificazioni
dalla Legge 14/9/2011 n. 148, il quale prevede che le spese di rappresentanza sostenute
dagli organi degli Enti Locali siano elencate in apposito prospetto allegato al rendiconto, e
trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito
internet dell’Ente Locale;
- l’art. 11 c. 6 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., il quale prevede l’obbligo per i Comuni di allegare
al Rendiconto una nota informativa sulla situazione debitoria e creditoria nei confronti delle
proprie società partecipate;

- l’art. 41 c. 1 del D.L. 66/2014, convertito con L. 89/2014, il quale dispone che alle relazioni
ai bilanci consuntivi delle P.A. sia allegato un prospetto attestante l’importo dei pagamenti
relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.Lgs.
231/02, nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati;
- l’art.1 c. 867 L. 145/18, che prevede l’obbligo di comunicazione del debito scaduto e non
pagato al 31/12 dell’esercizio di riferimento da comunicare tramite PCC e pubblicare sul sito
istituzionale;
Dato atto, che nel corso dell’anno 2020 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio;
Dato altresì atto che, quanto ai vincoli di finanza pubblica:
 l'art.1 c. 712 L.208/2015 che ha previsto a decorrere dall'anno 2016 l'obbligo di allegare ai
bilanci un prospetto contenente le previsioni triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini
del saldo di finanza pubblica;
 la successiva legge di bilancio 2019 ( L.145/2018) che ha disapplicato a partire dal 1
gennaio 2019 il pareggio di bilancio ed i vincoli di finanza pubblica contenuti nella
L.232/2016;
 la pronuncia CdC Sez Riunite n.20/19 che, esprimedosi su una questione sollevata dalla CdC
Trentino circa la permanenza dei limiti in ordine alla contrazione di mutui prevista dall'art.10
L.242/12, ha parzialmente reintrodotto il vincolo posto dalla suddetta legge laddove afferma
che gli enti territoriali, nel ricorrere all'indebitamento, debbono rispettare l'equilibrio di
finanza pubblica;
 la Circolare 5 del 9 marzo 2020 con la quale la RgS ha fornito chiarimenti specificando che il
rispetto dei vincoli sarà effettuato direttamente dal ministero;
Verificato che è stato rispettato il vincolo sulla spesa di personale di cui all’art.1 c.557 L.296/2006
e smi come risulta dalla relazione sulla gestione;
Considerato che:
- ai sensi della normativa e del vigente regolamento di contabilità, è stato effettuato il deposito
presso l’ufficio segreteria;
- ai sensi della normativa e del vigente regolamento di contabilità, con email
trasmessi tutti i documenti al revisore del conto per la prescritta relazione;

sono stati

Vista la relazione acquisita al Protocollo Generale dell’Ente n. 8234 dell’11/06/2021 resa dal
Revisore dei Conti con verbale n. 13 dell’11/06/2021 ai sensi dell’art. 239, comma 1 lettera d) del
D.Lgs. 267/00 e smi, in merito al rendiconto della gestione di che trattasi;
Richiamati:
- il D.Lgs 267/2000 e smi;
- il D.Lgs 118/2011 come modificato dal D.Lgs 126/2014 e smi;
- i principi contabili applicati ed in particolare il principio contabile all. 4/2 relativo alla gestione
di competenza finanziaria;
- il vigente Regolamento di contabilità e lo Statuto Comunale;
Acquisito il parere circa la regolarità tecnica e contabile ai sensi degli artt.49 e 147 bis TUEL e
smi del capo settore finanze-bilancio;

DELIBERA
1) Di approvare ai sensi dell’art. 227, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e smi, il rendiconto della
gestione dell’esercizio 2020, redatto secondo lo schema allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011 e smi ed
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, corredato di tutti i
documenti obbligatori richiamati in premessa, nelle seguenti risultanze finali:

RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1.01.2020
Riscossioni
480.360,72
Pagamenti
1.441.662,27
Fondo di cassa al 31.12.2020
Pagamenti per azioni esecutive non
regolarizzate al 31.12.2019
Fondo cassa al 31 dicembre 2020
Residui attivi
2.027.227,58
Residui passivi
108.935,91
Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale
Risultato di amministrazione al 31.12.2020 (A)

6.447.503,97
5.258.325,08

0,00
429.378,70
1.143.985,09

Parte accantonata (B)
Parte vincolata (C)
Composizione risultato di
amministrazione

TOTALE
1.885.599,98
6.927.864,69
6.699.987,35
2.113.477,32

Tot. parte destinata agli
investimenti(D)
Tot.parte disponibile E= A-B-C-D
(avanzo)

2.113.477,32
2.456.606,28
1.252.921,00
176.915,55
230.108,52
2.910.138,53

1.164.369,90
508.579,9
0
1.216.128,36
21.060,37

2) Di dare atto che con delibera n. 29 del 27/04/2021 del Commissario Straordinario con i poteri
della Giunta Comunale si è provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi alla
chiusura dell’esercizio finanziario 2020;
3) Di dare atto che nel risultato di amministrazione è ricompreso il Fondo crediti di dubbia e difficile
esigibilità al 31/12/2020, verificato nella sua congruità e rideterminato sulla base delle disposizioni
di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e smi oltre alle altre quote accantonate e a quelle destinate
come descritto nell’allegato prospetto e dettagliato nella relazione, che formano parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
4) Di dare atto che il presente rendiconto, ai sensi del DM 01/08/19 e redatto secondo l’allegato

10, è composto da conto del bilancio, quadro generale riassuntivo, quadro di verifica degli equilibri,
conto economico e stato patrimoniale;
5) Di dare atto che il presente rendiconto è corredato dalla relazione del Commissario
Straordinario con i poteri della Giunta sulla gestione 2020 e dalla relazione dell’Organo di
revisione, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione unitamente a
tutti gli altri allegati di legge citati in premessa;
6) Di dare atto che il conto economico presenta un risultato di esercizio pari a € 560.675,65;
7) Di dare atto che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di € 15.334.799,63 così
suddiviso:
Saldo al
31/12/2020
PATRIMONIO NETTO
Fondo di dotazione
Riserve
da risultato economico di esercizi precedenti
da capitale
da permessi di costruire
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni
culturali
altre riserve indisponibili
Risultato economico dell'esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO

-1.141.552,47
15.915.676,45
-1.083.069,32
0,00
149.913,36
16.848.832,41
560.675,65
15.334.799,63

8) Di dare atto che nel corso dell’anno 2020 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio;
9) Di dare atto che tutti i nuovi prospetti degli equilibri (allegati A1, A2 e A3) di cui al DM 01/08/19,
hanno risultanze positive;
10) Di dare atto che è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale per l’anno 2020, di cui
all’articolo 1, comma 557 della legge n. 296/2006 e s.m.i.;
11) Di dare atto che l’Ente ha trasmesso alla BDAP gli schemi di bilancio, i dati contabili analitici e
gli altri atti allegati al bilancio preventivo 2020/2022 e che le ricevute sono conservate agli atti
dell’ufficio;
12) Di dare atto che l’Ente ha trasmesso alla BDAP in via preventiva gli schemi di bilancio, i dati
contabili analitici che risultano acquisiti e saranno trasmessi definitivamente alla BDAP dopo
l’approvazione del Rendiconto 2020 insieme al Conto Economico e allo Stato Patrimoniale;
13) Di approvare, inoltre:
- gli allegati prospetti elaborati dalla Banca d’Italia relativi a:
prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di
dicembre contenenti i valori cumulati dell’anno di riferimento;

prospetto relativo alle disponibilità liquide;
dando atto che gli stessi corrispondono alle scritture contabili dell’Ente;
-

il prospetto elencante le spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2020 ai sensi dell’art.
16, comma 26, del Decreto Legge 13/8/2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla
Legge 14/9/2011 n. 148, disponendone la trasmissione alla Sezione Regionale di Controllo
della Corte dei Conti e la pubblicazione sul sito internet del Comune;

- le note informative/o la relazione alla nota, che si allegano alla presente, relative alla
situazione debitoria e creditoria nei confronti delle proprie società partecipate, di cui
all’art.11 c. 6 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, asseverate dai rispettivi Organi di Revisione;
- le seguenti dichiarazioni attestanti:
a- l’importo dei pagamenti relativi alle transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza
dei termini previsti dal D.Lgs. 231/02;
b- il tempo medio dei pagamenti effettuati;
c- lo stock del debito scaduto e non pagato al 31/12 dell’esercizio di riferimento;
14) Di dare atto che al conto del bilancio sono annessi la nuova tabella dei parametri di riscontro
della situazione di deficitarietà strutturale ex DM 28/12/18 e il piano degli indicatori e dei risultati di
bilancio, di cui all’articolo 227 comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000 e smi nonché l’elenco
degli indirizzi internet di pubblicazione dei rendiconti dei soggetti partecipati;
15) Di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo n. 18 agosto 2000, n. 267 e smi;
16) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Commissario Straordinario

Il Segretario Comunale

Dr. MASSIMO DI DONATO

Dr. MECCA VIRGILIO

