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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 3
OGGETTO: RENDICONTO DELLA GESTIONE E DEL CONTO DEL BILANCIO,
STATO
PATRIMONIALE
E
CONTO
ECONOMICO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019. APPROVAZIONE.
L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di aprile
alle ore dodici e minuti sette nel cortile interno del municipio in ottemperanza
alle vigenti normative conseguenti all’Emergenza epidemiologica COVID19,
per CONVOCAZIONE DEL SINDACO avvenuta mediante avvisi scritti
e recapitati ai sensi di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA
ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione
il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:
COGNOME E NOME
1. GHIGO Riccardo
2. BOLLATI Mauro
3. HELLMANN Francesco
4. UNIA Andrea Simone
5. GALLO Livio
6. TAVELLA Maurizia
7. ANGARAMO Luca
8. VALINOTTI Silvio
9. VARETTO Luciano
10. TESIO Alessia
11. SASSA Margherita

CARICA

PRESENTE

SINDACO
ASSESSORE VICE SINDACO
ASSESSORE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Giust.
Sì
Giust.
Giust.
Sì
Sì

TOTALE PRESENTI:
TOTALE ASSENTI:
Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Signora RABINO Dott.ssa Roberta,
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti,
il Signor GHIGO Riccardo nella sua qualità di SINDACO assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Su relazione del Responsabile del Servizio finanziario;
PREMESSO che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 30/07/2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il DUPS 2019-2021;
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 in data 17/12/2018, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 redatto secondo lo
schema all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011;
 con le seguenti deliberazioni sono state apportate variazioni al bilancio di previsione
dell’esercizio 2019:


Org. Numero
Data
Oggetto
GC
10
04/03/2019 VARIAZIONE DI BILANCIO PER SOMME ESIGIBILI RIACCERTAMENTO RESIDUI
GC
11
04/03/2019 VARIAZIONE DI CASSA AI FINI DEL D.LGS. 118/2011
(N. 2)
GC
19
25/03/2019 VARIAZIONE DI BILANCIO N. 4
DT
151
10/07/2019 VARIAZIONE DI BILANCIO N. 5 (ISTITUZIONE
CAPITOLO DI ENTRATA E DI SPESA PER PARTITE DI
GIRO E OPERAZIONI PER CONTO TERZI)
GC
16
09/03/2020 VARIAZIONE DI BILANCIO PER SOMME ESIGIBILI
Org. Numero
Data
Oggetto
CC
2
18/03/2019 VARIAZIONE DI BILANCIO N. 3
CC
8
02/04/2019 RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE N. 19 DEL 25/03/2019 (4^ VARIAZIONE DI
BILANCIO)
CC
20
29/07/2019 ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO (6^
VARIAZIONE DI BILANCIO)
CC
25
14/10/2019 VARIAZIONE DI BILANCIO N. 7
CC
28
25/11/2019 VARIAZIONE DI BILANCIO N. 8


con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 29/07/2019, esecutiva ai sensi di
legge, si è provveduto alla ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e alla
verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

PRESO ATTO che:
 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, come risulta dalla determinazione n. 37 in data27/01/2020;



con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 in data 09/03/2020, 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’art. 232 del DLgs 267/2000,modificato dall’art. 15-quater della legge
58/2019 che recita testualmente che “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2019. Gli enti che
rinviano la contabilita' 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 modalita'
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”;
VISTO il decreto 11 novembre 2019 pubblicato sulla G.U. 283 delm 3/12/2019 sulle
modalità di redazione della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 degli enti con meno
di 5 mila abitanti, quale il Comune di Scarnafigi, che effettuano il rinvio della contabilità
economico-patrimoniale previsto dall’articolo 232, comma 2, del Dlgs 267/2000, redigendo
uno stato patrimoniale in forma semplificata;
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;
PRESO ATTO che l’art. 107, comma 1, lett b) D.L. 17/3/2020, n. 18 dispone il differimento
al 31/5/2020 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 e successive modificazioni in particolare il
D.M. 1/8/2019 che ha aggiornato i prospetti della rilevazione degli equilibri di bilancio, del
risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 28 in data 06/04/2020 ;
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) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo
pluriennale vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie (facoltativo per gli enti
fino a 5.000 ab);
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati (facoltativo per
gli enti fino a 5.000 ab);
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi

h)
i)

j)
k)
l)
m)
n)

precedenti imputati agli esercizi successivi;
il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione (facoltativo per gli enti
fino a 5.000 ab);
per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e
trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali (facoltativo per gli
enti fino a 5.000 ab);
per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle
funzioni delegate dalle regioni (facoltativo per gli enti fino a 5.000 ab);
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. 28 in data 06/04/2020;

-

ai sensi dell’art. 227, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000:
a) 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” di cui al principio applicato del bilancio consolidato
allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,
relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio.
-

e inoltre:
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 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, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
 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;
 l’attestazione dei tempi medi di pagamento relativi all’anno 2019, resa ai sensi del d.L.
n. 66/2014, conv. in legge n. 89/2014;
VERIFICATO che copia del rendiconto e dei documenti allegati sono stati messi a
disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal
regolamento comunale di contabilità vigente;
VISTA la Relazione sulla gestione approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n.
28 in data 06/04/2020, 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 402.749,10 così determinato:
RESIDUI
Fondo di cassa al 1.01.2019
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa al 31.12.2019
Pagamenti per azioni non regolarizzate al
31.12.2019
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale
Risultato di amministrazione al 31.12.2019

101.088,77
227.245,95

COMPETENZA

TOTALE
658.060,621
1.844.619,30 1.945.708,07
1.741.804,79 1.969.050,74
634.717,94
0,00

37.003.41
4.544,79

175.109,71
207.093,67

634.717,94
212.113,12
211.638,46
16.943,50
215.500,00
402.749,10

RILEVATO che il risultato di amministrazione al 31.12.2019 va distinto nelle sue
componenti come definite dal D.Lgs. 118/2011 nelle seguenti risultanze:
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019:
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019
Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
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
Totale parte vincolata(C)
Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D)
Totale parte disponibile(E=A-B-C-D)
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di
previsione come disavanzo da ripianare

13.453,84
0,00
0,00
0,00
737,50
14.191,34
66.985,18
16.017,16
0,00
0,00
0,00
83.002,34
0,00
305.555,42

RILEVATO altresì che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di €
5.13.691,84 e un fondo di dotazione di € 1.718.331,71 così suddiviso:
-

Riserve da risultato economico di esercizi precedenti
Riserve da capitale
Riserve da permessi di costruire
Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e beni culturali
- Altre riserve indisponibili
- Risultato economico dell’esercizio
- Fondo di dotazione

€
€
€

309.430,58
222.417,69
770.364,27

€
€
€
€

1.993.147,59
----------------------------1.718.331,71

VISTO l'art. 1, comma 831, legge n. 145 del 2018 il quale ha modificato l’art. 233 bis del
TUOEL per cui gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non
predisporre il bilancio consolidato;
VISTO il Decreto interministeriale Interno e Mef 28 dicembre 2018 con il quale sono stati
individuati i nuovi 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;
Con n.ro 7voti favorevoli resi da n.ro 7 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
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 402.749,10, così determinato:

CONTO DEL BILANCIO
RESIDUI
Fondo di cassa al 1.01.2019
Riscossioni
Pagamenti
Fondo di cassa al 31.12.2019
Pagamenti per azioni non regolarizzate al
31.12.2019
Differenza
Residui attivi
Residui passivi
Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti
Fondo pluriennale vincolato per spese
in conto capitale
Risultato di amministrazione al 31.12.2019

101.088,77
227.245,95

COMPETENZA
1.844.619,30
1.741.804,79

TOTALE
658.060,621
1.945.708,07
1.969.050,74
634.717,94
0,00

37.003.41
4.544,79

175.109,71
207.093,67

634.717,94
212.113,12
211.638,46
16.943,50
215.500,00
402.749,10

il risultato di amministrazione al 31.12.2019 va distinto nelle suecomponenti come definite dal D.Lgs.
118/2011 nelle seguenti risultanze:
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019:
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019
Fondo anticipazioni liquidità
Fondo perdite società partecipate
Fondo contenzioso
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
Totale parte vincolata(C)
Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti (D)
Totale parte disponibile(E=A-B-C-D)

13.453,84
0,00
0,00
0,00
737,50
14.191,34
66.985,18
16.017,16
0,00
0,00
0,00
83.002,34
0,00
305.555,42

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di
previsione come disavanzo da ripianare

3)

– DI DEMANDARE a successivo provvedimento l’applicazione dell’avanzo (o
disavanzo) 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 APPROVARE lo stato patrimoniale, redatto secondo le modalità semplificate di cui
al decreto 11 novembre 2019, pubblicato sulla G.U. 283 del 3/12/2019 poiché avendo una
popolazione inferiore a 5.000 abitanti il Comune di Scarnafigi ha rinviato la contabilità
economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019.

Il patrimonio netto, redatto in forma semplificata, si chiude con un totale di €. 5.013.691,84
così suddiviso:





Riserve da risultato economico di esercizi precedenti
Riserve da capitale
Riserve da permessi di costruire
Riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e beni culturali
 Altre riserve indisponibili
 Risultato economico dell’esercizio
 Fondo di dotazione

€
€
€

309.430,58
222.417,69
770.364,27

€ 1.993.147,59
€ -------------€ -------------€ 1.718.331,71

5)

– DI DARE ATTO che al 31 dicembre dell’esercizio 2019 non esistono debiti fuori
bilancio;

6)

– 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;

7)

– DI DARE ATTO infine che entro dieci giorni dall’approvazione e ai sensi dell’articolo
16, comma 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:
a) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
b) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente;

8)

– 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;

9)

– DI PUBBLICARE il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio degli Enti
locali e dei loro organismi;

10)

–DI DARE, infine, ATTO, che ai sensi dell’art. 1, comma 831, legge n. 145 del 2018 che
il Comune di Scarnafigi, in quanto ente locale con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,
non predisporrà il bilancio consolidato per l’esercizio 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con successiva separata votazione espressa palesemente per alzata di mano con il seguente
esito:
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI ESPRESSI IN FORMA PALESE DA N. 7
CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI
DICHIARA
il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00 al fine di
garantire l’operatività dell’ente dal punto di vista finanziario per la realizzazione dei
programmi dell’amministrazione comunale.

Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
F.to: GHIGO Riccardo

IL SEGRETARIO
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Lì, 15/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GARELLO Claudia

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale, ai sensi dell’art. 124, comma. 1 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs.
267/00 è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 15/05/2020 al 30/05/2020 sul
sito informatico, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009.
Li, 15/05/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

E S E C U T I V I T A’
Ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali
approvato con D.Lgs. 267/00.
Il
Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali
approvato con D.Lgs. 267/00.
Il 27-apr-2020
Li, 15/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to:GARELLO Claudia

