
Provincia di Sassari

COMUNE DI SEMESTENE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA 
GESTIONE E DELLO STATO PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2020.

DEL  25/06/2021

N.     14

Presiede la seduta Buda Antonella nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente presenti e assenti i 
seguenti Signori:

L’anno duemila addì ventiquatto del mese di giugno alle ore  08:30 nella apposita sala del Comune, si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta pubblica  ordinaria ed in  seconda convocazione.

A.P.A.P.

1     Buda Antonella X

2     Bonu Teresa X

3     Lisai Antonella X

4     Marongiu Anna X

5     Marceddu Flavia X

6     Piredda Marino X

7     Sotgiu Stefano X

8     Orsini Luciano X

9     Pintus Nicola X

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato.

Partecipa il Dr. Ara Antonio nella sua qualità di Segretario Comunale .



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso  

� che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 4 del   09-03-2020, è stato predisposto ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 così come 

novellato dal decreto legislativo n. 118/2011; 

� che, pertanto, la rilevazione e la dimostrazione dei risultati di gestione è regolata dal decreto legislativo n. 

267/2000 con le disposizioni di cui al Titolo VI e dal decreto legislativo n. 118/2011 con le disposizioni di cui 

all’articolo 11, commi 4, 5, 6, 10; 

� che al primo gennaio 2020 la popolazione residente era pari a  146  pertanto inferiore   a 5.000 abitanti; 

 

Visto: 

� l’art. 227, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal decreto legislativo n. 

118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014, per il quale:  

“La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale 

comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale”; 

� l’art. 232, comma 2, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal decreto legislativo n. 

118/2011, a sua volta integrato dal decreto legislativo n. 126/2014 e dal decreto legge n° 34/2019, per il quale:  

“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità 

economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al 

rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema 

di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità 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”; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n 18 del  20-05-2021 con la quale è stato adottato lo schema di 

rendiconto della gestione finanziaria 2020 così come previsto dal decreto legislativo n. 267/2000 , e con la quale tra 

l'altro  è stata confermata la volontà di  esercitare l’opzione ex articolo 232 comma secondo del TUEL, per cui si 

avvale della facoltà di non tenere la contabilità economica, ma di presentare esclusivamente lo stato patrimoniale al 

31 dicembre2020;  

Visto l’art. 11, comma 4, del D. Lgs. N. 118/2011, che definisce i prospetti obbligatori da allegare al rendiconto 

della gestione; 

Richiamati  gli  artt. 151, comma 5, e 227, comma 1,  e 231 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267; 

Preso Atto che i modelli relativi al conto del bilancio  e dello stato  patrimoniale  sono predisposti secondo lo schema di 

cui all’allegato n.10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale  n.16 del  22/04/2021 con la quale è stato effettuato il riaccertamento 

ordinario dei residui attivi e passivi relativi all’esercizio finanziario 2020 e agli anni precedenti; 

Preso atto che il Tesoriere dell’Ente ha reso il conto della propria gestione relativa all’esercizio finanziario 2020 ai 

sensi dell’art. 226 del citato D.Lgs. N. 267/2000; 

Accertato che i risultati della gestione di cassa del Tesoriere concordano con le scritture contabili dell’Ente e con le 

registrazioni SIOPE, come da tabelle allegate; 

Preso atto altresì che al conto del bilancio sono annessi tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà 

strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art. 227 comma 5 del D.Lgs. 267/2000; 
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Esaminato il rendiconto dell’esercizio finanziario 2020, corredato della relazione del Revisore del Conto, con 

espressione di  parere  favorevole all'approvazione del rendiconto 2020, cosi come  previsto dall'art. 239 comma 1 

lettera d) del TUEL, acquisito in data 23-06-2021; 

Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del  19-

03-2016; 

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio Ragioneria ex artt. 49 

e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

Ad unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge 

DELIBERA 

 Di approvare, il rendiconto dell’esercizio finanziario 2020, che presenta le seguenti risultanze finali: 

Di approvare lo schema del Conto del bilancio e le relative risultanze; 

Di esercitare l’opzione concessa dall’articolo 232 comma 2, e la presa d’atto dell’esercizio dell’opzione ex articolo 

233 bis comma terzo del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267; 

Di approvare le risultanze dello Stato patrimoniale al 31 dicembre 2020 così come risulta dagli elaborati allegati; 

Di approvare la relazione della giunta sulla gestione, come previsto dagli art. 151 e 231 del D.Lgs. 267/2000, 

allegata e parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

Di dare atto che al conto del bilancio sono annessi la tabella dei parametri di riscontro della situazione di 

deficitarietà strutturale e il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, di cui all’art. 227 comma 5 del D.Lgs. 

267/2000; 

Di dare atto che, sul presente atto, sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti 

dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e quello dell’organo di revisione dovuto ex articolo 239 comma 

primo lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 



F.to Dr. Antonio Ara

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Antonella Buda

IL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto.

PARERE IN ORDINE ALLA 
R E G O L A R I T A ' 
CONTABILE

F.to Gianluca Virdis

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOSemestene, li 22/06/2021

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

F.to Gianluca Virdis

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOSemestene, li 22/06/2021

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta di deliberazione di cui all' oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267
Testo Unico delle leggi sull' ordinamento degli Enti Locali

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to Gianluca Virdis

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal 
29/06/2021 al 14/07/2021 (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. 
Lgs.vo n. 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 
134, comma 4, D. Lgs.vo n. 267/2000).

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/07/2021: 

X

F.to Gianluca Virdis

IL RESPONSABILE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio 
del Comune il giorno  29/06/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi 
e cioè sino al 14/07/2021.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

L'impiegato incaricato 

Semestene, 01/07/2021
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