COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N°

45

del

07.7.2020

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (ART. 151, COMMA 6 E ART.

OGGETTO 231, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 11, COMMA. 6, D.LGS. N. 118/2011) E
DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2019
L’anno Duemilaventi il giorno sette del mese di Luglio alle ore 16,30 nella sala delle
riunioni si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
NOMINATIVO

QUALIFICA

PRESENTI

Sindaco

X

Vice - Sindaco

X

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE *

Assessore

X

4 MARRAS GIUSEPPE

Assessore

1 LOI OVIDIO
2 CABONI OTTAVIO

18;

ASSENTI

X

* L’assessore Fazzalari partecipa in videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del DL. 17.03.2020 n°

Assiste, anche egli in videoconferenza, il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
che con deliberazioni del consiglio comunale n 11 del 29/03/2019 si è provveduto all’approvazione del
DUP 2019/2021 e n. 12 del 29/03/2019 all’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 20192021 secondo i principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011 e secondo gli schemi di bilancio di cui al
D.p.c.m. 28.12.2011 e con gli atti elencati nella sottostante tabella sono state apportate variazioni al
bilancio di previsione 2019/2021.
DRS
G.C.
G.C.
G.C.
G.C.
C.C.
G.C.
C.C.
G.C.
G.C.
G.C.
G.C.

35
33
34
40
41
18
49
21
60
64
71
77

28/12/2018
08/05/2019
21/05/2019
19/06/2019
19/06/2019
26/06/2019
17/07/2019
31/07/2019
12/08/2019
10/09/2019
13/11/2019
27/11/2019

VARIAZIONE DI ESIGIBILITA’
Ratifica delibera C.C. nr 16 del 26/06/2019
Riaccertamento ordinario residui
(Variazione di cassa)
Ratifica delibera C.C. nr 22 del 31/07/2019
(Program. e appl. Avanzo)
Ratifica delibera C.C. n 23 del 31/07/2019
(Assestamento generale)
Ratifica delibera C.C. nr 22 del 31/07/2019
Ratifica delibera C.C. nr 29 del 09/10/2019
Ratifica delibera C.C. nr 35 del 30/12/2019
Ratifica delibera C.C. nr 36 del 30/12/2019

Premesso altresì che l’art. 227, c. 2, d.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’art. 18, c. 1, lett. b), 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;
Preso atto che l’art. 107, c. 1, lett. b), D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone il differimento al 30 giugno 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”;
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;
Richiamato altresì l’articolo 11, comma 6, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale così dispone:
La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché
dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una
migliore comprensione dei dati contabili…….
Visto inoltre il D.M. 1° agosto 2019 che ha aggiornato i prospetti della rilevazione degli equilibri di bilancio,
del risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo allegati al rendiconto;
Preso atto che:


la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi e 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 (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;



con determinazione n. 6 in data 29.5.2020 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 propria deliberazione n. 43 in data Deliberazione del 24/06/2020 rettificata con deliberazione
della Giunta Comunale n 44 del 07/07/2020 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei
residui ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011;

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 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
Vista la relazione sulla gestione dell’esercizio 2019, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del d.Lgs. n.
118/2011, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.M. 1° agosto 2019;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità
Ritenuto di provvedere in merito;
A voti unanimi e palesi

DELIBERA


di approvare lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2019 redatto
secondo lo schema di cui all’allegato 10 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale è allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;



di approvare la relazione sulla gestione dell’esercizio 2019, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del
d.Lgs. n. 118/2011, allegata 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
€ 546.557,65 così come risulta dal seguente prospetto riassuntivo della gestione finanziaria
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

IMPORTI

IMPORTI

IMPORTI

Fondo di cassa al 1°
gennaio
RISCOSSIONI
PAGAMENTI

1.699.488,62

61.171,27

1.278.169,25

1.339.340,92

326.617,28

1.304.842,27

1.631.459,55

DIFFERENZA (Fondo di cassa al 31/12/2019)
PAGAMENTI per azioni esecutive

1.407.369,99

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019

1.407.369,99

RESIDUI ATTIVI

159.836,55

221.447,86

381.284,41

RESIDUI PASSIVI

77.780,24

433.405,68

511.185,92

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

730.910.83

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE al 31/12/2019

546.557,65

Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli
Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Ovidio Loi

Dr. Pietro CARIA

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia Loi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà
pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 08.07.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pietro Caria)

