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COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 25/03/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO
DELLA GESTIONE 2020 ED APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE
ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020

L'anno 2021 addì 25 del mese di Marzo alle ore 16.00 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE

BONFADINI LAURA
MARCIONI MARIA IVANA
BODINI ENRICO
POLES ANGELO
CASSANI ROBERTO

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

SI
SI
SI
SI
SI

Presenti: 5 Assenti: O

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA.
t

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa BONFADLNI LAURA -
Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.



DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. 37 del 25/03/2021

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020 ED
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO DELLA

GESTIONE 2020

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, come modificato dal D. Lgs. 10
agosto 2014 n. 126, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i
principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 - c. 3
- della Costituzione;

Richiamato l'art. 227 comma l: "La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante
il rendiconto, il quale comprende il Conto del Bilancio, il Conto Economico e lo Stato
Patrimoniale";

Considerato che il Comune di Vittuone è un ente con popolazione superiore a 5000 abitanti e
che pertanto applica, con riferimento alla rendicontazione economico patrimoniale, la normativa
ordinaria contenuta nei diversi provvedimenti legislativi;

Preso atto che con Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 106 del
25.03.2021, 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, in conformità all'art. 228 del D. Lgs. 18 Agosto 2000,n.267;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 25.03.2021, con cui è stato operato,
ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il riaccertamento dei
residui attivi e passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità;

Dato atto che è stata regolarmente compiuta l'operazione di parifica dei conti degli agenti
contabili (Tesoriere, Economo comunale, agenti contabili interni ed esterni);

Visto lo schema di Rendiconto armonizzato di cui ai modelli previsti dall'allegato 10 del D.
Lgs. 118/2011 per l'esercizio 2020 (Allegato l);

Richiamato l'art. 227 comma 5, ai sensi del quale al rendiconto della gestione sono allegati i
documenti previsti dall'art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni, ed i seguenti documenti:

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; tali documenti contabili sono allegati al rendiconto della
gestione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

l



DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. 37 del 25/03/2021

b) la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale;
c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;

Visto l'elenco di cui alla lettera a) di cui al precedente periodo;

Vista inoltre la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale,
introdotte negli schemi di rendiconto a decorrere dall'esercizio 2019 ad opera dell'art. 7 comma l
lettera k) del decreto MEF del 01/08/2019, e la tabella dei parametri gestionali con andamento
triennale;

Visto il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui al comma l,
dell'articolo 18-bis, del D. Lgs. n. 118/2011, redatto secondo gli schemi approvati dal Decreto del
Ministro dell'Intemo del 23/12/2015;

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni del D. Lgs. 18 agosto 2000,n.267:
art. 151 comma 6°: "Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che
esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e
gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118";

• art. 231 : "La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente,
nonché dei fatti di rilievo verifìcatisi 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.";

Vista la relazione predisposta per le predette finalità e considerata la necessità di dispome
l'approvazione;

Considerato che il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 aprile
dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. In caso di
mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo,
si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 141;

Dato atto che:

la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 2.047.836,67;
il fondo di cassa al 31.12.2020 risulta pari ad € 2.650.759,23;
il conto economico evidenzia un risultato negativo pari ad € 136.567,87;
lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2020 di € 37.150.653,54;

Atteso quindi che lo schema di Rendiconto approvato con la presente deliberazione sarà
depositato e messo a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della
sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto, termine non inferiore a venti giorni,
stabilito dal regolamento di contabilità;

Dato atto che il medesimo schema di Rendiconto sarà prontamente trasmesso all'Organo di
revisione economico-finanziaria, per la presentazione della relazione di competenza;
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Dato atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio
dell'Ente;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma- D.Igs. n. 267/2000, allegati al presente
atto;

con voti favorevoli unanimi resi in forma palese,

DELIBERA

l. Di approvare lo schema di Rendiconto di gestione per l'anno 2020, redatto secondo gli schemi
di cui modelli previsti dall'allegato 10 del D. Lgs. 118/2011, composto da:

Conto del Bilancio

Stato Patrimoniale

Conto Economico

con i relativi seguenti allegati:
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;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
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 precedenti

imputati agli esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
i) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e

trasferimenti da parte di organismi comunitari e intemazionali;
j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni

delegate dalle regioni;
k) il prospetto dei dati SIOPE;
l) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di

competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
m) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei

termini di prescrizione;
n) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo;
o) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

2. Di dare atto che:

la gestione evidenzia un risultato di amministrazione di € 2.047.836,67;
• il fondo di cassa al 31.12.2020 risulta pari ad € 2.650.759,23;

il conto economico evidenzia un risultato negativo pari ad € 136.567,87;
lo Stato Patrimoniale evidenzia un Patrimonio Netto al 31.12.2020 di € 37.150.653,54;
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3. Di approvare la Relazione illustrativa della Giunta Comunale al Rendiconto della gestione
2020, ai sensi del 6° comma dell'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegata alla
presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale;

4. Di dare atto che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 106 del
25.03.2021 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, in conformità all'art. 228 del D. Lgs. 18 agosto 2000,n.267;

5. Di dare atto che con delibera n. 36 del 25.03.2021 la Giunta Comunale ha approvato, ai sensi
dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il riaccertamento dei
residui attivi e passivi ai fini della loro imputazione agli esercizi di rispettiva esigibilità;

6. Di approvare il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui al comma l,
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;

7. Di disporre che lo schema di rendiconto venga depositato e messo a disposizione dei
componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene
esaminato il rendiconto, termine non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di
contabilità, con la possibilità di presentare osservazioni ed emendamenti;

8. Di disporre che il medesimo schema di Rendiconto sia prontamente trasmesso all'Organo di
revisione economico-finanziaria, per la presentazione della relazione di competenza.

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,

LA GIUNTA COMUNALE

con voti favorevoli unanimi resi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134-4°
comma- del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i..
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DELIBERAZIONE di Giunta Comunale nr. del

COMUNE DI VITTUONE

Numero: 61 del 24/03/2021 Ufficio : Ragioneria

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020 ED
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO DELLA
GESTIONE 2020

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma l, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITÀ'
TECNICA, esprime parere:

Vittuone, 2. S l ^ 2oZ^

B Iza

IL RESPONSABI^E,DEL SETTORE
Fòtti

\̂

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITÀ'
CONTABILE, esprime parere:

-..-.Sc^^AJo^....--.-.-

Vittuone, Z^/3|2^'2A
IL RESPONSABIL^B^fc^TTORE FINANZIARIO

)tt-ssaJSara Balzarotti

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di €

Prenotazione impegno:

Vittuone,

Capitolo/Articolo:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sarà Balzarotti
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott.ssa BONFADINI LAURA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il u ' nt nl

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Vittuone, O 1 APR, 2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott-ssa GIUNTINI FRANCESCA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data , decorsi 10 giorni dalla

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa GIUNTINI FRANCESCA


