COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Provincia di Cremona
Originale
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16 del 31/05/2021
Adunanza ordinaria di prima convocazione
OGGETTO: Modifica allegati Rendiconto Bilancio Consuntivo 2020 – immediata eseguibilità
L'anno duemilaventuno, addì trentuno del mese di Maggio alle ore 21,00 nella sede
Municipale.
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig. Dr. Pietro Fernando Puzzi,
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
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Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr. Pietro Fernando Puzzi il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco in qualità di
Sindaco, ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.
*SEDUTA IN VIDEOCONFERENZA

C.C. n. 16 del 31/05/2021
OGGETTO: Modifica allegati Rendiconto Bilancio Consuntivo 2020 – immediata eseguibilità

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che:
-

Con delibera di C.C. n. 10 del 24.03.2021 è stato approvato lo schema di rendiconto della
gestione 2020 riportante un risultato di amministrazione di euro 411.918,27 così suddiviso:
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre:

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12

15.000,00

Fondo contenzioso
15.000,00
Fondo indennità fine mandato al 31/12
Fondo rinnovi contrattuali
Totale parte accantonata (B)

2.000,00
32.000,00

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

284.304,80

Vincoli derivanti da trasferimenti

-

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

-

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata ( C)

284.304,80

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti ( D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

95.613,47

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di
previsione dell'esercizio successivo

Rilevato che:
- la Ragioneria Generale dello Stato, in attesa della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ha
diffuso il 7.4.2021 il nuovo decreto interministeriale sulla certificazione della perdita di
gettito connessa all’emergenza epidemiologica da Covid-19 n. 59033/2021;
- dal 7.4.2021 sul portale del Ministero dell’Economia e delle finanze è possibile accedere
alle informazioni connesse alla certificazione del fondo funzioni fondamentali;
Viste le Faq presenti sul sito Ragioneria Generale dello Stato in merito alla certificazione del fondo
funzioni fondamentali ed in particolare la faq. N. 38 secondo cui:
- confluiscono nell’avanzo vincolato da vincoli di legge le risorse del fondo funzioni
fondamentali non utilizzate, la quota 2021 dei contratti di servizio continuativo oggetto di
certificazione e la quota riconosciuta e non utilizzata per TARI e le ulteriori risorse vincolate
dai ristori specifici di entrata relativi all’IMU, Tosap/Cosap;
- confluiscono nell’avanzo vincolato da trasferimenti i ristori specifici di spesa non utilizzati;

Preso atto che, sulla base delle informazioni presenti sul portale del Ministero dell’Economia e delle
finanze e dei dati del consuntivo 2020, la somma da vincolare nell’avanzo di amministrazione per il
fondo funzioni fondamentali ammonta ad euro 46.429,00 di cui:
- euro 43.249,00 quale avanzo vincolato da legge derivante dal fondo funzioni fondamentali
non utilizzato;
- euro 3.180,00 quale avanzo vincolato da trasferimenti derivante dai buoni di solidarietà
alimentare già previsto nel rendiconto 2020 approvato con atto della Giunta Comunale;
Rilevato, pertanto, che in relazione alla certificazione del fondo funzioni fondamentali occorre
costituire nell’avanzo vincolato da legge l’ulteriore somma di euro 26.045,00 come sopra
dettagliato con la conseguenza che l’importo finale dell’avanzo vincolato da legge ammonterebbe
ad euro 43.249,00;
Ritenuto pertanto opportuno modificare alcuni allegati al rendiconto 2020 prevedendo:
- la modifica del prospetto della determinazione del risultato di amministrazione (allegato 1)
nella parte relativa della suddivisione dell’avanzo di amministrazione nel modo seguente:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020

Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020

5.968,67

Fondo contenzioso
15.000,00
Fondo indennità fine mandato al 31/12/2020
Fondo rinnovi contrattuali
Totale parte accantonata (B)

2.000,00
9.031,33
32.000,00

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

307.169,80
3.180,00
-

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata ( C)

310.349,80

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata agli investimenti ( D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

69.568,47

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di
previsione dell'esercizio successivo

-

la modifica del prospetto a2 relativo all’avanzo vincolato (allegato 2);
la modifica del prospetto degli equilibri di bilancio (allegato 3);
la modifica del prospetto del quadro generale riassuntivo (allegato 4).

Visto il Tuel
Visto il D.Lgs. 118/2011
Vista la Faq n. 47 della Commissione Arconet;

Visto il parere favorevole del revisore dei conti;
Visto il parere favorevole reso ai sensi dell’art. 49 del Tuel in ordine alla regolarità tecnico e
contabile da n. Consiglieri presenti n. 9 e votanti n. 2;

DELIBERA
1. di modificare i seguenti allegati al rendiconto 2020 approvato con atto del consiglio
comunale n.10 del 24/03/2021:
a) prospetto della determinazione del risultato di amministrazione (allegato 1) nella parte
relativa della suddivisione dell’avanzo di amministrazione;
b) prospetto a2 relativo all’avanzo vincolato (allegato 2);
c) prospetto degli equilibri di bilancio (allegato 3);
d) prospetto del quadro generale riassuntivo (allegato 4);
2. Di rinviare tutto il rendiconto 2020 alla BDAP
3. di dichiarare, stante l’urgenza e con voti unanimi favorevoli, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D. Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Provincia di Cremona
Allegato alla delibera
G.C. n. 16 del 31/05/2021
Il Segretario Comunale Reggente
Dr. Pietro Fernando Puzzi
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
D.lgs 18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto:
Modifica allegati Rendiconto Bilancio Consuntivo 2020 – immediata eseguibilità
_______________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il Responsabile del Servizio
Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, li 31/05/2021
________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE in
deliberazione indicata in oggetto.

ordine alla regolarità contabile della

proposta di

Il Responsabile del Servizio
Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, lì 31/05/2021
________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO PRESIDENTE
Monfredini Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione:
•

Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009
n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.
Cappella Cantone,
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Dr. Pietro Fernando Puzzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)
Il sottoscritto Segretario Comunale Reggente,
certifica
□ che la presente deliberazione è divenuta

esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

□ che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile,

ai sensi dell’art. 134,

4 comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

Cappella Cantone, 31/05/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
Dr. Pietro Fernando Puzzi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive
modifiche ed integrazioni.

