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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 63
del 22/10/2021

Oggetto: ADOZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2020 E
DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA GESTIONE

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di ottobre alle ore 17:20 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
ViceSindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Mulas Elio
Spanu Nicola
Nichiri Maria
Fressura Mario
Ciancilla Francesca

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Assume la Presidenza Mulas Elio nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mastinu Antonio in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Pubblica.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:


con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 13/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;



con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 13/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il
bilancio di previsione 2020/2022, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

DATO ATTO che durante l’esercizio 2020 sono state apportate variazioni al bilancio di previsione attraverso i
seguenti atti:


deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 13/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Bilancio di
previsione finanziario 2020/2022 - variazione di bilancio a seguito della ordinanza del capo del dipartimento della
protezione civile n. 658 del 29/3/2020 e delle donazioni di cui il comune è destinatario per il sostegno alimentare
ai meno abbienti nella emergenza da covid-19.”;



deliberazione di Giunta comunale n. 29 in data 13/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Variazione al
Bilancio di Previsione 2020/2022”;



deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 03/08/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Ratifica
Variazione di Giunta n.29 del 13/05/2020 al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;



deliberazione di Giunta comunale n. 42 in data 10/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Variazione al
Bilancio di Previsione 2020/2022”;



deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 03/08/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Ratifica
Variazione di Giunta n.29 del 13/05/2020 al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;



deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 03/08/2020 di Variazione al Bilancio di Previsione 2020/2022;



deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 03/08/2020 di Variazione di assestamento al Bilancio di
Previsione 2020/2022 e salvaguardia degli equilibri art 193 del Tuel;



deliberazione di Giunta comunale n. 68 in data 30/09/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Variazione in
via d'urgenza (l’articolo 175, comma 4) del D.Lgs. n. 267/2000 e applicazione dell’avanzo di amministrazione
2019”;



deliberazione di Giunta comunale n. 72 in data 06/10/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Variazione in
via d'urgenza (l’articolo 175, comma 4) del D.Lgs. n. 267/2000”;



deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 30/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Ratifica
Variazione di Giunta n.72 del 06/10/2020 al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;



deliberazione di Giunta comunale n. 83 in data 18/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Variazione in
via d'urgenza (l’articolo 175, comma 4) del D.Lgs. n. 267/2000”;



deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 30/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Ratifica
Variazione di Giunta n.72 del 06/10/2020 al Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;



deliberazione di Giunta comunale n. 87 in data 30/11/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “Variazione in
via d'urgenza (l’articolo 175, comma 4) del D.Lgs. n. 267/2000”;

PREMESSO altresì 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;
VISTO il decreto legge n. 56/2020 che ha previsto il differimento del termine per l’approvazione dei bilanci di
previsione 2021 ed il Rendiconto 2020 al 31 maggio 2021;
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 dispone che 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;
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 del Responsabile del Servizio Finanziario n.509 del 17/09/2021 di riaccertamento e
reimputazione dei residui al 31/12/2020 ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;



con propria deliberazione n. 59 in data 01/10/2021, 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 2020 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;
RICHIAMATO l'art. 232 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali con popolazione inferiore a
5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2020;
RITENUTO opportuno prevedere, in considerazione della dimensione dell’ente ed all’estrema complessità della
tenuta della contabilità economico patrimoniale rispetto all’effettivo apporto conoscitivo ricavabile dalla stessa, anche
in termini di consolidamento nazionale dei dati, avvalersi della facoltà prevista dall’art. 232 comma 2 TUEL;
VISTA la relazione sulla gestione dell’esercizio 2020, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011,
allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità
Con voti unanimi resi nelle forme di legge
DELIBERA
DI APPROVARE lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2020 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 DARE ATTO che il conto del bilancio dell’esercizio 2020 si chiude con un risultato di amministrazione di
€.4.376.523,22, riepilogato nei prospetti dimostrativi allegati al presente dispositivo per costituirne parte integrante e
sostanziale;
DI APPROVARE la Relazione sulla gestione dell’esercizio 2020, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n.
118/2011 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
DI TRASMETTERE lo schema di rendiconto e la relazione sulla gestione all’organo di revisione, ai fini della resa
della relazione di cui all'art 239 comma 1 lett d) del D.Lgs. 267/2000;
DI TRASMETTERE altresì al Consiglio Comunale, una volta acquisito la relazione dell’organo di revisione, lo
schema di rendiconto della gestione dell’esercizio 2020, corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa, ai fini
della sua approvazione.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Mulas Elio

Segretario Comunale
Dott. Mastinu Antonio
***

Parere Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione, espresso dal responsabile del servizio interessato

Parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta di
deliberazione, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22/10/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Bono, 25/10/2021
Segretario Comunale
Dott. Mastinu Antonio

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo
pretorio del sito internet del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal

25/10/2021
Segretario Comunale
Dott. Mastinu Antonio

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Bono, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
Mulas Elio

