
 

COPIA 

 

 
COMUNE DI NEIVE 

Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE       N.     11 
 

 

Oggetto:  FINANZA - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 AI SENSI DELL'ART. 227 DEL D.LGS. 

N. 267/00           

 
L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di  aprile alle ore  ventuno e minuti zero   nella sala delle 

riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dall’Ordinamento degli Enti Locali, dallo Statuto e dal 

Regolamento Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta  

PUBBLICA  ORDINARIA di  SECONDA CONVOCAZIONE 

Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

GHELLA ANNALISA  Sindaco X       

BORDINO FRANCESCO  Vice Sindaco X       

ROCCA PAOLO  Consigliere X       

FRIVELLO  BRUNO  Consigliere X       

BORDINO DEBORAH  Consigliere X       

BORDINO ITALO GIORGIO  Consigliere X       

BURELLO ALESSANDRO  Consigliere X       

LORUSSO SALVATORE  Consigliere X       

BONGIOANNI MONICA  Consigliere X       

GIACHINO GIOVANNI  Consigliere X       

GIACOSA MAURIZIO  Consigliere X       

BOFFA LUISA  Consigliere       X 

PRUNOTTO DEBORAH CARLA  Consigliere X       

Totale 12 1 

 

Con l’intervento e l’opera del Signor  Dott.ssa Paola Fracchia, Segretario Comunale Capo. 

 

Il Signor GHELLA ANNALISA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che con Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011, 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 di coordinamento della 

finanza pubblica; 

 
Richiamato il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 

giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42; 

 
Richiamato l’art. 151, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 

30 aprile la scadenza per l’approvazione del rendiconto degli Enti Locali; 

 
Rilevato che il rendiconto relativo all’esercizio 2020 deve essere redatto in base agli schemi 

di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011, ed applicando i principi di cui al D.Lgs. 118/2011, come 

modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

 
Richiamato l’art. 227 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede:  “La 

dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto 

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

 
Visto ed esaminato, con tutti i documenti relativi, il rendiconto relativo all’esercizio 

finanziario 2020; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 29.03.2021 avente per oggetto: 

“FINANZA - D.LGS. N. 118/2011 ARTICOLO 3 COMMA 4 - RIACCERTAMENTO DEI 

RESIDUI - DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (F.P.V.) -  

VARIAZIONE DI BILANCIO PER SOMME ESIGIBILI E 2° VARIAZIONE DI CASSA – 

APPROVAZIONE”; 

 
Visto che al rendiconto è stata allegata, secondo il disposto dell’art. 151, comma 6 e dall’art. 

231 del d.lgs. n.267/2000, la relazione illustrativa dei dati consuntivi approvata dalla Giunta 

Comunale con deliberazione n. 30 del 29.03.2021; 

 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 33, adottata in data 24.09.2020 con la quale il 

Consiglio comunale ha effettuato la verifica dell'attuazione delle linee programmatiche e verifica 

degli equilibri di bilancio relativi all'esercizio 2020; 
 

 

Visto il parere del Revisore dei Conti, mediante la quale viene attestata la corrispondenza 

del rendiconto alle risultanze della gestione; 

 
Dato atto che il rendiconto del precedente esercizio finanziario 2019 è stato regolarmente 

approvato con propria deliberazione n. 20 del 29.06.2020; 

 
Visto il bilancio preventivo dell’esercizio 2020 e le successive variazioni; 

 



Evidenziato che il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, predisposto 

sulla base dei modelli previsti dal D. Lgs. 118/2011, è composto dai seguenti documenti: 

 Conto del Bilancio – Entrata Allegato A) e Spesa Allegato B) 

 Stato patrimoniale semplificato – Attivo Allegato C) – Passivo Allegato D) 

 

Rilevato che l’ente ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e pertanto ai sensi dell’art. 232, 

comma 2 del TUEL, la situazione patrimoniale è stata redatta in modo semplificato secondo gli 

schemi di cui al DM 11/11/2019 ed il conto economico non viene allegato; 

 
Accertato che nel conto in esame sono stati giustamente riportati il fondo di cassa ed i 

residui attivi e passivi del precedente esercizio, come risulta dal prospetto dimostrativo del risultato 

di amministrazione Allegato E) 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 €.  1.107.695,52    

Quota accantonata per Fondo crediti dubbia esigibilità €.                 0 

Quota accantonata ad altri Fondi €      15.000,00    

Quota vincolata da leggi, principi contabili e altri vincoli €.   166.786,97 

Quota vincolata da trasferimenti €     20.423,26 

Totale destinato agli investimenti €. 50.770,99 

Avanzo di Amministrazione Disponibile €. 854.714,30 

 

 
Visti i prospetti concernenti il dettaglio delle risorse accantonate, vincolate e destinate nel 

risultato di amministrazione, di cui rispettivamente agli Allegati F), G) e H); 

 
Visto il prospetto inerente la verifica degli equilibri dell’anno 2020, riportante il Risultato di 

competenza, l’equilibrio di bilancio e l’equilibrio complessivo, di cui all’Allegato I); 

 
Visto il quadro generale riassuntivo, di cui all’Allegato L); 

 
Visti il prospetto concernente la composizione del fondo pluriennale vincolato per missioni 

e programmi di cui all’Allegato M); 

 
Visto il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, 

Allegato N); 

 
Viste altresì le tabelle dimostrative degli accertamenti e degli impegni assunti nell’esercizio 

in corso e negli esercizi precedenti ed imputati agli esercizi successivi, Allegato O) ed P); 

Visto il Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, Allegato Q), R), S) e T); 

Constatato che tutte le entrate del conto risultano effettuate in base a regolari ordini di 

riscossione e concordano con le risultanze del Tesoriere; 

Constatato che tutti i pagamenti sono stati effettuati con regolari mandati di pagamento 

debitamente quietanzati e documentati; 

 
Constatato che a questa Amministrazione non risulta l’esistenza di debiti fuori bilancio; 

 

Riscontrata, pertanto, la generale regolarità di tutta la documentazione relativa al conto in 



esame; 
 

Dato atto che l’economo e gli agenti contabili hanno reso, nei termini previsti dal 

regolamento, il conto della gestione; 

 

Dato atto che all’allegato U) vengono elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli 

organi di governo nell’esercizio 2020 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; 

Dato atto che: 

- il fondo cassa al 31/12/2020 risulta pari a  1.746.241,12; 

- è stato rispettato il vincolo sulla spesa del personale, di cui all’articolo 1, comma 562 della 

legge n. 296/2006, e smi nel rispetto dell’art. 14, comma 31 quinquies del D.L. 78/10 e smi come 

introdotto dall’art. 1 comma 450 della L. 190/14; 

- ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del decreto legge n. 95/2012 convertito con modificazioni 

nella legge n. 135/2012, è allegata al rendiconto della gestione allegato V) una nota informativa 

contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci con le società partecipate debitamente 

asseverata dall’Organo di revisione contabile; 

 

 

Rilevato altresì che lo stato patrimoniale si chiude con un patrimonio netto di Euro  

9.422.462,61 così determinato: 

 

Patrimonio netto al 01/01/2020            Euro   9.086.236,93 

Variazioni in aumento              Euro      336.225,68 

Variazioni in diminuzione            Euro                      0 

Patrimonio netto al 31/12/2020.                      Euro   9.422.462,61  

 

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 dal  08.04.2021 al 29.04.2021; 

 

Visto il comma 831 della Legge 145/2018 (Legge di bilancio 2019) il quale, nel novellare l’art. 

233-bis comma 3 del TUEL, elimina l’obbligo per gli enti locali, con popolazione fino a 5.000 

abitanti, di predisporre il bilancio consolidato, in ragione dell’aggravio che gli adempimenti connessi 

richiedono agli esigui apparati tecnici e del modesto contributo che tali enti assicurerebbero alla 

migliore conoscenza degli assetti finanziari locali; 

 
Visto il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 

267/2000, rilasciato dal responsabile del servizio competente, attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa, allegato all’originale del presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 
Visto il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 e all’art. 147 bis, 1° comma, del 

D.Lgs. 267/2000 rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, allegato all’originale del 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 



 
Con votazione resa   in forma palese che dà il seguente risultato: 

presenti e votanti n. 12 

favorevoli n. 9 

contrari n. 0 

astenuti n. 3 (Consiglieri Giovanni Giachino, Maurizio Giacosa e Deborah Prunotto) 

 

 

DELIBERA 

 

 
1) Di approvare il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 predisposto sulla 

base dei modelli previsti dal D. Lgs. 118/2011, composto dai seguenti documenti: 

 Conto del Bilancio – Entrata Allegato A) e Spesa Allegato B) 

 Stato patrimoniale semplificato – Attivo Allegato C) – Passivo Allegato D) 

 

2) Di approvare il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, pari ad Euro 

1.107.695,52 Allegato E) riportante il fondo di cassa ed i residui attivi e passivi del 

precedente esercizio che riporta le seguenti risultanze: 

 

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020 €.  1.107.695,52    

Quota accantonata per Fondo crediti dubbia esigibilità €.                 0 

Quota accantonata ad altri Fondi €      15.000,00    

Quota vincolata da leggi, principi contabili e altri vincoli €.   166.786,97 

Quota vincolata da trasferimenti €     20.423,26 

Totale destinato agli investimenti €. 50.770,99 

Avanzo di Amministrazione Disponibile €. 854.714,30 

 

3) Di approvare i seguenti prospetti: 
 

 dettaglio delle risorse accantonate, vincolate e destinate nel risultato di 

amministrazione, di cui rispettivamente agli Allegati F), G) e H); 

 verifica degli equilibri dell’anno 2020, riportante il Risultato di competenza, 

l’equilibrio di bilancio e l’equilibrio complessivo, di cui all’Allegato I); 

 quadro generale riassuntivo, di cui all’Allegato L); 

 

4) Di approvare il prospetto concernente la composizione del fondo pluriennale vincolato per 

missioni e programmi di cui all’Allegato M); 

 
 

5) Di approvare il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, 

Allegato N); 

 

6) Di approvare le tabelle dimostrative degli accertamenti e degli impegni assunti nell’esercizio 



in corso e negli esercizi precedenti ed imputati agli esercizi successivi, Allegato O) ed P); 

 

7) Di approvare il Piano degli indicatori e dei risultati di bilancio, Allegato Q), R), S) ed T); 

8) Di approvare l’allegato U) nel quale vengono elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli 

organi di governo nell’esercizio 2020 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 

 

9) Di approvare ai sensi dell’articolo 6, comma 4 del decreto legge n. 95/2012 convertito con 

modificazioni nella legge n. 135/2012, l’allegato V) contenente la verifica dei crediti e dei 

debiti reciproci con le società partecipate debitamente asseverata dall’Organo di revisione 

contabile; 

 

10) Di approvare la relazione illustrativa dei dati consuntivi, allegata al Conto, rassegnata 

dalla  Giunta Comunale come in narrativa; 

 

11) Di esercitare la facoltà di non redigere il Bilancio Consolidato di cui all'art. 233 bis 

del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ai sensi dell'art. 1 comma 831 della Legge 145/2018; 



 

 

 
IL PRESIDENTE 

F.to GHELLA ANNALISA 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Paola Fracchia 

 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente verbale è in pubblicazione all’albo pretorio del Comune  per 15 giorni consecutivi e cioè 
 
dal   07/05/2021 al  22/05/2021,  ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Paola Fracchia 

 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione: 
 

[     ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.); 
 

 è divenuta esecutiva in data 17/05/2021 per la scadenza del termine di 10 giorni 

dalla  pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.). 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to Dott.ssa Paola Fracchia 

 

 
 

 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(Dott.ssa Paola Fracchia) 

 

 
 


