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ORIGINALE

Oggetto:

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

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di luglio, alle ore 19:40, nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato nelle forme prescritte dalla legge e
con appositi avvisi notificati a domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune in carica risultano:

PILLONI MASSIMO

P

MONTANARI RICCARDO

A

ATZEI CLAUDIA

A

CORRIAS ORAZIO

A

PORCU GIUSEPPE

P

SCANO MONICA

A

STERI GIORGIO

P

ZEFFOLINI PATRIZIA

P

GHIANI GABRIELLA

P

KRASNOBAYEVA

P

VALERIYA
PORCU LIVIO

P

Presenti n. 7 e assenti n. 4.
Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Daniela Trudu.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:
- l’art. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 rubricato Semplificazioni in materia di organi collegiali
che, al primo comma, recita quanto segue: “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del
virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal
Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni…..che non abbiano
regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi
secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati …
dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i
partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo
svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da
ciascun ente.”
- la convocazione del consiglio comunale prot. n. 3513/2020 in cui è indicata la modalità di
svolgimento della seduta in videoconferenza consentendo che uno o più dei componenti
partecipino a distanza da luoghi diversi dalla sede comunale.
Ricordato, quindi, che la riunione è effettuata in videoconferenza con la partecipazione del Sindaco, dei
consiglieri: Krasnobayeva, Porcu Giuseppe, Porcu Livio, Steri e Zeffolini e del segretario comunale dalla
sede comunale, e la partecipazione di n. 1 consigliere: Ghiani (questi dalle ore 19.45) in
videoconferenza da diverso luogo.
Presenti n. 7 consiglieri, Sindaco incluso.
Assenti n. 4 consiglieri: Montanari, Atzei, Scano e Corrias.
Tutto ciò considerato
Esaminata la proposta di deliberazione n. 13/2020 avente ad oggetto: “Approvazione rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2019 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs n. 267/2000”, istruita dalla
responsabile di p.o. area amm.va/contabile e socioculturale, che dispone:
***
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 “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 articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42.”, come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante 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 articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42.”;
RICHIAMATE:


la deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 18/04/2019 al D.U.P. (DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE) Semplificato 2019/2021 presentazione al Consiglio Comunale ex art. 170, comma 1
del D.Lgs. n. 267/2000;



la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 18/04/2019, esecutiva “Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2019/2021 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e Art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)”;

VISTE tutte le variazioni di bilanco anno 2019;
STO l’art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal decreto legislativo n.
118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, per il quale la dimostrazione dei risultati di
gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, il conto economico e
lo stato patrimoniale;
PREMESSO che 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, 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;

ATTESO che in seguito all’emergenza epidemiologica Covid-19 il termine per l’approvazione del rendiconto
esercizio 2019 è stato differito con D.L. n 18/2020 del 09.04.2020 cd. “Cura Italia”, al 30 giugno 2020;
RICHIAMATI gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i quali prevedono che al
rendiconto dell’esercizio venga allegata una relazione sulla gestione redatta secondo quanto previsto dall’art. 11,
comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO l’art. 11, comma 4, del D.Lgs. N. 118/2011, che definisce i prospetti obbligatori da allegare al rendiconto
della gestione;
RICHIAMATO l’articolo 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011;
RICHIAMATO l’art. 228 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che disciplina i contenuti del conto del
bilancio;
PRESO ATTO che i modelli relativi al conto del bilancio, sono predisposti secondo lo schema di cui all’allegato
n.10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
RICHIAMATI inoltre il principio contabile concernente la contabilità finanziaria e il principio contabile
concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria, rispettivamente allegato n.
4/2 ed allegato n. 4/3 al D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO l’articolo 230 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, che stabilisce che il conto del patrimonio rileva i
risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio,
evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 18/04/2019 avente ad oggetto “ESERCIZIO
DELLA FACOLTA' DI NON PREDISPORRE A REGIME IL BILANCIO CONSOLIDATO AI SENSI
DALL'ART. 233-BIS, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000, MODIFICATO DALL'ART. 1,
COMMA 831 DELLA LEGGE N. 145/2018.”;
DATO ATTO che il testo unico degli enti locali coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate
dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, art. 57 comma
2-ter, all’art. 232 comma 2 recita testualmente “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono
non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con
riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta
secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità
semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro
il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011.”;
PRESO ATTO della normativa sopracitata il Comune di Curcuris ha deciso di avvalersi della facoltà di non
tenere la contabilità economico-patrimoniale e di allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre
dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali,
emanato l’11 novembre 2019;
PRESO ATTO che:
-

la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza
locale e di contabilità pubblica;

-

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 hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall’art. 233 del
D.Lgs. n. 267/2000,;

-

il responsabile del servizio finanziario, con determinazione n. 25 del 04/06/2020, 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. 28 del 25/05/2020 è stato approvato il riaccertamento
ordinario dei residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e la variazione di esigibilità
accertamenti e impegni;;

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 dell’esercizio 2019, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del
D.Lgs. n. 118/2011, approvati con Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 15/06/2020;
VISTA la Relazione del Revisore dei conti Dr.ssa Marcella Antonia Massa acquisita al protocollo dell’Ente in data
24/06/2020 al n. 3120, nella quale viene espresso parere favorevole al Rendiconto della gestione 2019;
DATO ATTO che con nota Prot. n. 3133 del 24/06/2020 è stato notificato ai Consiglieri Comunali, al Revisore dei
Conti e al Segretario Comunale , nonché la pubblicazione all’Albo Pretorio on line, l’avviso di deposito degli atti
del rendiconto 2019 corredati della Relazione dell’Organo di Revisione, per 20 giorni consecutivi (decorrenza dal
24/06/2020 e sino al 14/07/2020);
PRESO ATTO che al rendiconto della gestione dell’esercizio 2018 sono parte integrante e sostanziale, anche se
non materialmente allegati della presente proposta, i seguenti documenti:
-

ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011:

 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 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;
 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 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 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. 42 in data 23.05.2019;
 la relazione del revisore 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:

 l’elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato
deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei
rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel
gruppo “amministrazione pubblica” relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si
riferisce;
 la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM 18
febbraio 2013, tenuto conto del Decreto interministeriale Interno e Mef del 28 dicembre 2018 che fissa i nuovi
parametri di riscontro in base ai quali l’ente non risulta in situazione di deficitarietà strutturale;
 il piano degli indicatori e dei risultati attesi;
ed inoltre:
 il quadro generale riassuntivo anno 2019;
 il prospetto di verifica degli equilibri di bilancio;

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del22/07/2019 relativa alla verifica della salvaguardia degli
equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, ai sensi dell’art. 41, comma 1, del D.L. n. 66/2014, conv. in
Legge n. 89/2014;
 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;
 il prospetto dimostrativo del rispetto dei limiti di cui al D.L. n. 78/2010 conv. in Legge n. 122/2010;
DATO ATTO che il conto del bilancio dell’esercizio 2019 si chiude con un avanzo di amministrazione di €
1.293.475,30 così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
ANNO 2019 COMUNE DI CURCURIS
GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio

TOTALE
2.014.056,86

RISCOSSIONI

(+)

46.899,07

1.081.903,21

1.128.802,28

PAGAMENTI

(-)

111.892,52

922.581,13

1.034.473,65

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

2.108.385,49

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

2.108.385,49

RESIDUI ATTIVI

(+)

208.502,85

63.330,22

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

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE

0,00

(-)

RESIDUI PASSIVI

(1)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A) (2)

(1)

271.833,07

118.441,39

230.300,54

348.741,93

(-)

79.296,12

(-)

658.705,21

(-)

0,00

(=)

1.293.475,30

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2019 (4)
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) (5)
Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
Altri accantonamenti
Totale parte accantonata (B)

5.781,02
0,00
0,00
0,00
250.000,00
6.304,05
262.085,07

Totale parte vincolata (C)

268.835,67
0,00
0,00
0,00
0,00
268.835,67

Totale parte destinata agli investimenti (D)

60.229,91

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

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)

702.324,65
0,00

RITENUTO di procedere, alla approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio 2019 e della relazione
sulla gestione prevista dagli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e redatta secondo quanto
previsto dall’art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011;
ACQUISITO il parere favorevole, ai sensi dell’art.49 del citato D. Lgs. n. 267/2000, da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzato approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 6 del 25/02/2016 e ss.mm.ii.
PROPONE
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 gli schemi
armonizzati di cui al D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii., e completo dei documenti allegati richiamati in premessa, che
si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO che il conto del bilancio dell’esercizio 2019 si chiude con un avanzo di amministrazione di €
1.293.475,30 così come risulta dal prospetto riassuntivo della gestione finanziaria riportato in premessa;
DI DARE ATTO che questo ente, sulla base della tabella dei parametri obiettivi di cui al Decreto interministeriale
del 28 dicembre 2018, non si trova nella condizione di ente strutturalmente deficitario;
DI DARE ATTO che alla data del 31 dicembre 2019 non sussistono debiti fuori bilancio;
DI AVVALERSI della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale e di allegare al rendiconto una
situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali, emanato l’11 novembre 2019;
DI TRASMETTERE il rendiconto della gestione alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni entro 30
giorni, ai sensi del DM 12 maggio 2016 ed al Tesoriere;
DI PUBBLICARE il rendiconto della gestione nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione Amministrazione
Trasparente - Sezione bilanci;
DI DICHIARARE con separata votazione il provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
***
Sentito il Sindaco che illustra la proposta di deliberazione in argomento.
Vista la relazione dell’organo di revisione con la quale è espresso giudizio positivo per l’approvazione
del rendiconto esercizio finanziario 2019, registrata al protocollo di questo ente col n. 3120 del
24.06.2020.
Dopo esauriente discussione.
Con votazione favorevole espressa in forma palese
UNANIME DELIBERA
La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
E’ approvata la proposta di deliberazione n. 13/2020 avente ad oggetto: “Approvazione rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2019 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs n. 267/2000”, istruita dalla

responsabile di p.o. area amm.va/contabile e socioculturale, nei termini riportati nel preambolo a cui
integralmente si rimanda.

Del che si è redatto il presente verbale che, per ora, viene letto ed approvato dai soli
sottoscritti:
Il Sindaco
Massimo Pilloni

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Daniela Trudu

______________________________________________________________________
N°

3707 di prot. Addì 27-07-2020

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per
rimanervi quindici giorni consecutivi, con contemporaneo invio ai Capigruppo Consiliari.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Daniela Trudu
______________________________________________________________________
PARERE: Regolarita' contabile (art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267
VISTO con parere Favorevole in data 14-07-2020
Il Responsabile del servizio
Pina Carla Meloni

PARERE: Regolarita' tecnica (art. 49 del D.Lgs 18/08/2000) n° 267
VISTO con parere Favorevole in data 14-07-2020
Il Responsabile del servizio
Pina Carla Meloni

