COMUNE DI SALTRIO
Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 Reg. Delib.
OGGETTO:

ESAME
ED
APPROVAZIONE
DELL’ESERCIZIO 2019.

RENDICONTO

DI

GESTIONE

L’anno duemilaventi, addì sei del mese di giugno alle ore 11,00, nella sede
comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta a porte chiuse (emergenza
COVID-19) di prima convocazione.
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

ZANUSO Maurizio
FRANZI Giuseppe
REALINI DONATELLA
CASTELLANO Nicolò
STASI SALVATORE
ROMELLI Marco
SCALCIONE Amanda
SGRÒ Daniela
DE VITTORI LUIGI
SARTORELLI ANTONIO
LETO BARONE GIUSEPPE
COCCHI Diego
CHIOFALO Salvatore

Totale presenti
Totale assenti

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

n. 10
n. 3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97, quarto comma, lettera a), del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, il Segretario Comunale
sig. dott. Giuseppe CARDILLO.
Il sig. ing. Maurizio ZANUSO – Sindaco, assunta la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica
segnata all’ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITO il Sindaco Presidente relazionale sul punto all’ordine del giorno;
CONSIDERATO che:
✓
ai sensi dell'art. 227 del d.lgs. 267/2000, e successive modifiche ed integrazioni, il
rendiconto della gestione è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile
dell'anno successivo e si compone del conto di bilancio, del conto economico e del
conto del patrimonio;
✓
ai sensi degli artt. 151 e 231 del d.lgs. 267/2000 il rendiconto è completato dalla
relazione illustrativa dell'attività dell'ente;
✓
l'iter di approvazione del rendiconto della gestione è disciplinato dagli articoli 21 e
seguenti del vigente regolamento di contabilità dell'ente;
✓
dal 2015 è operativo il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria mentre
è stata rinviata al 2016 l'attuazione delle disposizioni riguardanti la contabilità
economica-patrimoniale;
✓
pertanto già dal 2015 trovano applicazione i nuovi schemi di rendiconto armonizzato
di cui all'art. 9 del DPCM 28 dicembre 2011;
RICHIAMATI i seguenti atti:
✓
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 23.02.2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2020/2021 ed i relativi allegati;
✓
la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 02.03.2019 con la quale è stato
approvato il piano triennale della performance 2019/2020/2021 ed individuazione
degli obiettivi di settore 2019;
✓
le deliberazioni concernenti variazioni al bilancio di previsione finanziario
2019/2020/2021, tutte legalmente esecutive, e precisamente:
o
deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 21.03.2019 “Variazioni alle
dotazioni di cassa del bilancio di previsione 2019/2020/2021”, comunicata con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 18.04.2019;
o
deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20.07.2019 “Variazione di
assestamento generale al bilancio 2019/2020/2021, ai sensi dell’art. 175,
comma 8, del d.lgs. 267/2000”;
o
deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 26.10.2019 Variazioni al bilancio
di previsione 2019/2020/2021”;
o
deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 21.11.2019 Variazioni al bilancio
di previsione 2019/2020/2021”;
✓
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 20.07.2019 “Salvaguardia degli
equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL);
DATO ATTO che:
✓
con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 21.03.2020, esecutiva ai sensi di
legge, si è provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi esistenti alla fine
dell'esercizio e da iscrivere nel conto del bilancio, previa verifica, per ciascuno di
essi, delle motivazioni che ne hanno comportano la cancellazione e delle ragioni che
ne consentono il mantenimento, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le
modalità di cui all'art. 3, comma 4, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, in conformità all'art. 228 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
✓
con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 21.03.2020, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato lo schema di rendiconto della gestione 2019;

EVIDENZIATO che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2019, è composto
da:
✓
Conto del Bilancio;
✓
Conto del Patrimonio;
ed è corredato dai seguenti allegati obbligatori:
❖ relazione illustrativa della Giunta sulla gestione;
❖ relazione dell’Organo di Revisore;
❖ tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale ai sensi
dell’art. 228, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, definita con decreto del Ministero
dell’Interno 18 febbraio 2013;
❖ certificazione sulla tempestività dei pagamenti;
❖ deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 20.07.2019, esecutiva ai sensi di
legge, riguardante la salvaguardia degli equilibri generali di bilancio ai sensi dell'art.
193 del d.lgs. n. 267/2000;
❖ prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice SIOPE e prospetto
delle disponibilità liquide, di cui all’art. 77-quater, del D.L. 25/06/2008, n. 112,
convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133;
❖ nota informativa relativa ai crediti e debiti reciproci tra l’ente e le società partecipate
di cui all’art. 6 c. 4 del D.L. 95/2012;
❖ il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1 dell’articolo 18-bis,
del d.lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del Ministro
dell’Interno del 23/12/2015;
❖ prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2019;
❖ prospetto delle risultanze finali del pareggio di bilancio 2019, che risulta rispettato;
❖ dichiarazioni dei responsabili dei servizi dell’insussistenza al 31.12.2019 di debiti
fuori bilancio;
DATO ATTO che la relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione
dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni
eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è
predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
CONSIDERATO che:
✓
la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 1.726.943,96;
✓
il fondo di cassa al 31.12.2019 risulta pari ad € 1.797.496,87;
✓
il conto del patrimonio evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2019 di €
14.549.126,63;
EVIDENZIATO che ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012 convertito con
modificazioni nella Legge n. 135/2012 è stata allegata al rendiconto della gestione una
nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le partecipate,
debitamente asseverata dall’Organo di Revisione;
PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato inviato
all’Organo di Revisione e che lo stesso ha certificato la conformità dei dati del rendiconto
della gestione per l’esercizio finanziario 2019 con quelli delle scritture contabili dell'Ente e
con quelli del conto del Tesoriere, ed ha espresso parere favorevole con verbale n. 15 in
data 08.05.2020, ai sensi dell’art. 239, lett. d), del d.lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO che lo schema di Rendiconto comprensivo dei suoi allegati è stato
depositato presso la segreteria comunale e comunicato ai consiglieri comunali con nota
del 12 maggio 2020;
PRESO ATTO che, in conformità a quanto prescritto dall’art. 49, primo comma, del d.lgs.
n. 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole, per
quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, il Responsabile del
servizio Economico Finanziario, che si allegano alla presente deliberazione come parte
integrante e sostanziale;
CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) DI APPROVARE i rendiconti, depositati presso l’ufficio ragioneria, presentati
dall’economo, dagli agenti contabili e dal tesoriere per l’esercizio finanziario 2019.
2) DI APPROVARE il rendiconto della gestione 2019, in tutti i suoi contenuti dai quali
emerge il seguente quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato finale
complessivo della stessa:
RISULTANZE

RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

Fondo di cassa al 31 dicembre 2018……

---------------

--------------- 2.381.811,75

Riscossioni………………………………….

1.436.452,72

3.623.821,22 5.060.273,94

Pagamenti…………………………………..

1.590.409,35

4.054.179,47 5.644.588,82

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019.......

---------------

--------------- 1.797.496,87

Residui attivi………………………………..

273.905,32

1.624.615,69 1.898.521,01

Totale……………………………………… 3.696.017,88
Residui passivi……………………………..

191.357,35

1.478.528,95 1.669.886,30

Fondo pluriennale vincolato………………………………………………………

299.187,62

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE disponibile al 31.12.2019…….. 1.726.943,96
come risulta dai seguenti allegati che, applicando i principi di cui al d.lgs. 118/2011, come
modificato ed integrato dal d.lgs. 126/2014, formano parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione:
✓
Allegato 01 – Rendiconto 2019;
✓
Allegato 02 – Conto del Patrimonio;
✓
Allegato 03 – Relazione illustrativa della Giunta sulla gestione;
✓
Allegato 04 – Tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà
strutturale ai sensi dell’art. 228, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000,
definita con decreto del Ministero dell’Interno 18 febbraio 2013;
✓
Allegato 05 – Certificazione sulla tempestività dei pagamenti;

✓

Allegato 06 –

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 20.07.2019,
esecutiva ai sensi di legge, riguardante la salvaguardia degli equilibri
generali di bilancio ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 267/2000;
Prospetti relativi alle entrate e alle uscite aggregate per codice
SIOPE e prospetto delle disponibilità liquide, di cui all’art. 77-quater,
del D.L. 25/06/2008, n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n.
133;
Nota informativa relativa ai crediti e debiti reciproci tra l’ente e le
società partecipate di cui all’art. 6 c. 4 del D.L. 95/2012;
Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1
dell’articolo 18-bis, del d.lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi
approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015 –
Indicatori sintetici;
Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1
dell’articolo 18-bis, del d.lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi
approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015 –
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e
l’effettiva capacità di riscossione;
Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1
dell’articolo 18-bis, del d.lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi
approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015 –
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per
missioni e programmi;
Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1
dell’articolo 18-bis, del d.lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi
approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015 –
Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e
programmi;
Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio di cui al comma 1
dell’articolo 18-bis, del d.lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi
approvati dal Decreto del Ministro dell’Interno del 23/12/2015 –
Quadro sinottico - Rendiconto finanziario - Allegato n. 2;
Prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell’anno 2019;
Prospetto delle risultanze finali del pareggio di bilancio 2019, che
risulta rispettato;
Dichiarazioni dei responsabili dei servizi dell’insussistenza al
31.12.2019 di debiti fuori bilancio;
Relazione dell’Organo di Revisione.

✓

Allegato 07 –

✓

Allegato 08 –

✓

Allegato 09 –

✓

Allegato 10 –

✓

Allegato 11 –

✓

Allegato 12 –

✓

Allegato 13 –

✓
✓

Allegato 14 –
Allegato 15 –

✓

Allegato 16 –

✓

Allegato 17 –

3)

DI APPROVARE le risultanze finali del conto del patrimonio che sono le seguenti:
RENDICONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

Patrimonio netto alla fine dell’esercizio 2018

9.437.345,44

Aumento verificatosi nell’esercizio 2019

5.111.781,19

Patrimonio netto alla fine dell’esercizio 2019

14.549.126,63

4) 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.
5) DI DARE ATTO che questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di
deficitarietà strutturale redatta ai sensi del DM Interno del 18.02.2013, risulta non
deficitario.
6) DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’articolo 134, quarto comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in seguito ad apposita
votazione le cui risultanze finali sono le seguenti:
✓
voti dieci favorevoli e nessuno contrario, espressi nei modi e termini di legge,
essendo dieci i presenti dei quali dieci i votanti e nessuno astenuto;
stante l’urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dall’adozione del presente
provvedimento.
7) DI PUBBLICARE il rendiconto della gestione sul sito internet nella sezione
“Amministrazione Trasparente – Bilanci – Bilancio di Previsione Finanziario e Rendiconto
di Gestione”, in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre
2014.
8) DI PUBBLICARE la presente deliberazione per 15 gg consecutivi all’Albo on line del
Comune di Saltrio, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 124, primo comma, del d.lgs.
18.08.2000, n. 267 e l’art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69, e in modo permanente sul sito
web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente > Provvedimenti >
Provvedimenti degli organi di indirizzo politico”, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 14.03.2013,
n. 33.
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Fatto, letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

ing. Maurizio ZANUSO

dott. Giuseppe CARDILLO
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MAURIZIO ZANUSO
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Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (d.lgs. 82/2005)

CERTIFICAZIONI
Il Segretario Comunale certifica che:

Pubblicazione
Il presente verbale, ai sensi dell’art. 124,, c. 1, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicato all’Albo
Pretorio online nel sito web istituzionale del Comune di Saltrio accessibile al pubblico (art. 32, c. 1, legge
18.06.2009, n. 69, il giorno 08.06.2020 e per quindici giorni consecutivi fino al 23.06.2020.

Esecutività
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno S, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, c.
3, d.lgs. 18.08.2000, n. 267).

Lì, 08.06.2020

