
 

 

 

COPIA 

 

 
COMUNE DI NEIVE 

Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE       N.     22 
 

 

Oggetto:  FINANZA - RENDICONTO ESERCIZIO 2020 - MODIFICA 

ALLEGATI A SEGUITO CERTIFICAZIONE FONDO FUNZIONI 

FONDAMENTALI - APPROVAZIONE           

 
L’anno duemilaventuno addì ventuno del mese di  luglio 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  CHIUSA AL PUBBLICO  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 

 

Preso atto che: 

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 29.04.2021 è stato approvato lo 

schema di rendiconto della gestione 2020 riportante un risultato di amministrazione di euro 

1.107.695,52 così suddiviso: 

 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020: 

  

Parte accantonata  

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020 0,00 

Fondo anticipazioni liquidità 0,00 

Fondo perdite società partecipate 0,00 

Fondo contenzioso 0,00 

Altri accantonamenti 15.000,00 

Totale parte accantonata (B) 15.000,00 

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 166.786,97 

Vincoli derivanti da trasferimenti 20.423,26 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente 0,00 

Altri vincoli 0,00 

Totale parte vincolata(C) 187.210,23 

Parte destinata agli investimenti  

Totale parte destinata agli investimenti (D) 50.770,99 

  

Totale parte disponibile(E=A-B-C-D) 854.714,30 

 

 

 

Rilevato che: 

- la Ragioneria Generale dello Stato, con decreto interministeriale n. 59033/2021 ha 

disciplinato la certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica 

da Covid-19; 



 

 

- la certificazione del fondo funzioni fondamentali doveva essere resa entro il termine 

perentorio del 31 maggio 2021 sul portale del  Ministero dell’Economia e delle finanze; 

 

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 a seguito della certificazione e sulla base delle informazioni presenti sul portale del 

Ministero dell’Economia e delle finanze e dei dati del consuntivo 2020, la somma da vincolare 

complessivamente nell’avanzo di amministrazione compreso il fondo funzioni fondamentali 

ammonta ad Euro 244.405,45 di cui: 

 

Avanzo vincolato da legge Fondo funzioni fondamentali Euro 116.774,71 

Quota 2021 contratti di 

servizio continuativo 

Euro 22.741,00 

Quota TARI non utilizzata Euro 27.979,33 

Totale fondo funzioni 

fondamentali 

Euro 167.495,04 

Imposta di soggiorno Euro 7.369,00 

Cosap Euro 5.060,00 

Vincoli derivanti da esercizi 

precedenti 

Euro 26.786,97 

Totale avanzo vincolato da 

legge 

Euro 206.711,01 

Avanzo vincolato da 

trasferimenti 

Straordinario polizia locale Euro 423,26 

Demolizione fabbricato 

pericolante palestra comunale 

Euro 20.000,00 

Trasferimenti per i centri estivi 

2020 

Euro 888,74 

Trasferimenti per le spese di 

sanificazione 2020 

Euro 1.352,44 

Totale avanzo vincolato da 

trasferimenti 

Euro 22.664,44 

Avanzo vincolato 

formalmente attribuito 

dall’ente 

Trasferimenti da privati e 

imprese per Covid19 

Euro 15.030,00 

 Totale avanzo vincolato 

formalmente attribuito 

Euro 15.030,00 



 

 

dall’ente 

 

 

Rilevato, pertanto, che in relazione alla certificazione del fondo funzioni fondamentali ed in 

relazione alla necessità di attribuire anche altri vincoli occorre iscrivere nell’avanzo vincolato la 

somma complessiva di Euro 244.405,45 come sopra dettagliato; 

 

Ritenuto pertanto opportuno modificare alcuni allegati al rendiconto 2020 prevedendo: 

- la modifica del prospetto della determinazione del risultato di amministrazione, Allegato A), 

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 0,00 

Fondo anticipazioni liquidità 0,00 

Fondo perdite società partecipate 0,00 

Fondo contenzioso 0,00 

Altri accantonamenti 15.000,00 

Totale parte accantonata (B) 15.000,00 

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 206.711,01 

Vincoli derivanti da trasferimenti 22.664,44 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00 

Vincoli formalmente attribuiti dall’ente 15.030,00 

Altri vincoli 0,00 

Totale parte vincolata(C) 244.405,45 

Parte destinata agli investimenti  

Totale parte destinata agli investimenti (D) 50.770,99 

  

Totale parte disponibile(E=A-B-C-D) 797.519,08 

 

   

- la modifica del prospetto a2 relativo all’avanzo vincolato, Allegato B); 

- la modifica del prospetto degli equilibri di bilancio, Allegato C); 



 

 

- la modifica del prospetto del quadro generale riassuntivo Allegato D). 

 

Vista la deliberazione della G. C. n. 57 del 03.07.2021 con la quale sono stati approvati gli 

aggiornamenti alla Relazione al Rendiconto dell’anno 2020 apportati a seguito della Certificazione 

del fondo funzioni fondamentali; 

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 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. 8 

contrari n. 0 

astenuti n. 4 (Consiglieri Giovanni Giachino, Maurizio Giacosa, Luisa Boffa, Deborah Prunotto)  

  

 

DELIBERA 

1. di modificare i seguenti allegati al rendiconto 2020 approvato con atto del consiglio 

comunale n. 11 del 29.04.2021:  

- prospetto della determinazione del risultato di amministrazione, Allegato A); 

- prospetto a2 relativo all’avanzo vincolato, Allegato B); 

- prospetto degli equilibri di bilancio, Allegato C); 

- prospetto del quadro generale riassuntivo Allegato D). 

 

Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario il rinvio del rendiconto 2020 alla BDAP – 

Banca Dati Pubblica Amministrazione 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

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   29/07/2021 al  13/08/2021,  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 08/08/2021 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) 

 

 
 


