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DELIBERAZIONE N. 55

COMUNE DI VILLACIDRO
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

__________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Approvazione della relazione sulla gestione (art. 151, comma 6 e art. 231, comma 1, D.Lgs.
N. 267/2000 e art. 11, comma. 6, D.LGS. N. 118/2011) e dello schema di rendiconto
dell'esercizio 2021

L’anno duemilaventidue, addì due del mese di maggio alle 16:20 nel Comune di VILLACIDRO,
nella sede Comunale (vedi specifica oltre) e con l’ausilio di strumenti informatici in videoconferenza, ai
sensi delle disposizioni di cui all’art. 73 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 e del Decreto del
Sindaco n. 12 del 23/03/2020, si è adunata la GIUNTA COMUNALE per trattare gli affari posti all’ordine del
giorno.

Presiede l’adunanza Il SINDACO Ing. Federico Sollai

Sono presenti i Sigg. Assessori:

Nominativo Ruolo Presente Assente

Ing. Federico Sollai SINDACO Si

Dario Piras VICE SINDACO Si

Maura Aru ASSESSORE Si

Loredana Porcu ASSESSORE Si

Christian Balloi ASSESSORE Si

Marco Erbì ASSESSORE Si

Tot. 6 0

Assiste Il SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Maria Efisia Contini
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con D.Lgs. 118 del 23 giugno 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 del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 –
c. 3 - della Costituzione.

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.

Preso atto che:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 25/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato

approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023;

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 25/05/2021, immediatamente esecutiva, è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023 redatto secondo gli schemi ex D.
Lgs. n. 118/2011;

 Delibera G.C. N. 69 del 10/06/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo Di Gestione - Piano della
Performance 2021-23."

 con Deliberazione C.C. N. 15 del 14/09/2021 è stata approvata la “Variazione di assestamento generale
al bilancio di previsione 2021-2023, ai sensi dell’art. 175, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, e verifica
della salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.”
(Allegato L);

 con le deliberazioni richiamate nell’allegato L sono state apportate variazioni al bilancio di previsione
finanziario 2021-2023;

Premesso altresì che l’articolo 227, comma 2, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l’articolo 18, comma 1, lett. b),
del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, prevedono che gli enti locali deliberano, entro il 30 aprile dell’anno
successivo, il rendiconto della gestione composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato
patrimoniale;

Richiamati gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 i quali prevedono che al
rendiconto dell’esercizio venga allegata una relazione sulla gestione redatta secondo quanto previsto
dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011;

Preso atto che:
 la gestione finanziaria si è svolta in conformità ai principi ed alle regole previste in materia di finanza

locale e di contabilità pubblica;
 il Tesoriere comunale ha reso il conto della gestione telematicamente, ai sensi dell’art. 226 del D.Lgs.

n.267/2000, debitamente sottoscritto e corredato di tutta la documentazione contabile prevista; le cui
risultanze finali sono agli atti e di seguito riportate (Allegato E):

G E S T I O N E

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2021     22.562.349,40

(+) RISCOSSIONI (in conto residui e competenza) 4.041.573,41 13.079.114,79 17.120.688,20

(-) PAGAMENTI (in conto residui e competenza) 3.961.834,29 10.807.121,64 14.768.955,93

SALDO FINALE DI CASSA AL 31.12.2021     24.914.081,67

DI CUI QUOTA VINCOLATA DEL FONDO DI CASSA AL 31

DICEMBRE 2021
    1.897.383,40

 gli agenti contabili interni hanno reso il conto della propria gestione, come previsto dall’art. 233 del
D.Lgs. n. 267/2000;

 con determinazione registro generale n. 437 del 12/04/2022, il responsabile del servizio finanziario ha
effettuato la parificazione del conto del tesoriere e degli agenti contabili interni, verificando la
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corrispondenza delle riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 2021 con le
risultanze del conto del bilancio;

CONSIDERATO che con propria deliberazione n. 46 del 12/04/2022 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, e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3,
comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, in conformità all'art. 228 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; con le seguenti risultanze (Allegato F):

  IMPORTI
Residui attivi cancellati definitivamente 371.004,63
Maggiori Residui attivi 219.311,47
Residui passivi cancellati definitivamente 393.859,31

Residui passivi re-imputati parte corrente (Genera Rettifiche di FPV) 1.241.587,72

Residui passivi re-imputati parte capitale (Genera Rettifiche di FPV) 1.843.861,21

Residui attivi re-imputati - Revisione entrata e corrispondente spesa parte
corrente (non genera rettifiche di FPV)

105.260,00

Residui attivi re-imputati - Revisione entrata e corrispondente spesa parte
capitale (non genera rettifiche di FPV)

1.731.101,04

Residui passivi re-imputati parte corrente - Revisione spesa e
corrispondente entrata (non genera rettifiche di FPV)

105.260,00

Residui passivi re-imputati parte capitale - Revisione spesa e
corrispondente entrata (non genera rettifiche di FPV)

1.731.101,04

Residui attivi conservati al 31 dicembre 2021 provenienti dalla gestione
dei residui

6.835.033,09

Residui attivi conservati al 31 dicembre 2021 provenienti dalla gestione di
competenza

3.400.041,32

Residui passivi conservati al 31 dicembre 2021 provenienti dalla gestione
dei residui

4.047.605,67

Residui passivi conservati al 31 dicembre 2021 provenienti dalla gestione
di competenza

4.216.947,68

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale 14 del 14/09/2021 di approvazione della relazione sulla
gestione e del Rendiconto della Gestione anno 2020,

CONSIDERATO che il Conto Consuntivo 2020 approvato chiudeva con un fondo Cassa al 31/12/2020 pari
a € 22.562.349,40;

Rilevato che:
 il conto del bilancio dell’esercizio 2021 si chiude con un risultato di amministrazione pari a €

23.799.153,80;
 Fondo di cassa al 31/12/2021 è pari a € 24.914.081,67;
 il conto economico 2021 si chiude con un risultato di esercizio pari a € 5.621,79 che coinfluirà nel

patrimonio netto voce PP_AIII;
 lo stato patrimoniale 2021 si chiude con un patrimonio netto pari a € 82.110.243,92;

Visto il DM Interno del 28 dicembre 2018, con il quale sono stati approvati i parametri di deficitarietà
strutturale, in base ai quali questo ente non risulta deficitario;

RICHIAMATO il decreto MEF del 7 settembre 2020 (pubblicato sulla G.U. n. 243 del 1° ottobre 2020)
concernente “aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118/2011”, con il quale sono stati
aggiornati i prospetti degli allegati n. 9 e n. 10 del d.lgs. n. 118/2011, riguardanti la verifica degli equilibri
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delle regioni e degli enti locali e gli elenchi analitici delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli
investimenti nel risultato di amministrazione a/1, a/2 e  a/3,  per  rispondere  alle  esigenze  del 
monitoraggio   e del consolidamento dei conti pubblici;

Richiamato il Decreto 1° settembre 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento degli allegati al decreto
legislativo n. 118 del 2011, recante «Disposizioni in materia dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42»” pubblicato in GU Serie Generale n.221 del 15/09/2021, col quale è stato disposto, in sede di
predisposizione del Rendiconto 2021, una elaborazione dello Stato Patrimoniale 2021 aggiornato sul nuovo
schema;

RITENUTO NECESSARIO procedere all’approvazione dei seguenti atti che si allegano al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale:

 lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2021 redatto secondo lo schema di cui
all’allegato 10 al D.Lgs. n. 118/2011, come risulta dai documenti contabili allegati;

 il conto economico e lo stato patrimoniale;
 la nota integrativa al rendiconto della gestione 2021 che contiene tutti gli elementi obbligatori

previsti dai principi contabili applicati;
 la relazione sulla gestione dell’esercizio 2021, redatta ai sensi dell’art. 11, comma 6, del comma 6,

del D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi degli
articoli 49 e 147 BIS D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con Deliberazione C.C. n. 03 del 27/02/2014;

Con voti espressi all’unanimità;

DELIBERA

DI DARE ATTO delle risultanze di cui alla deliberazione G.C. n. 46 del 12/04/2022 con la quale si è
provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi;

DI APPROVARE lo schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario 2021 nelle
risultanze contabili indicate nel Conto di bilancio, nello Stato Patrimoniale e nel Conto Economico allegati
con le seguenti risultanze finali:

Prospetto dimostrativo risultato di amministrazione

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 22.562.349,40

RISCOSSIONI (+) 4.041.573,41 13.079.114,79 17.120.688,20

PAGAMENTI (-) 3.961.834,29 10.807.121,64 14.768.955,93

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 24.914.081,67

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=) 24.914.081,67

RESIDUI ATTIVI (+) 6.835.033,09 3.400.041,32 10.235.074,41

di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della

stima del dipartimento delle finanze
0,00

RESIDUI PASSIVI (-) 4.047.605,67 4.216.947,68 8.264.553,35
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FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-) 1.241.587,72

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (-) 1.843.861,21

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021 (=) 23.799.153,80

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità 4.229.971,73

Fondo anticipazioni liquidità DL. 35/2013 0,00

Fondo perdite società partecipate 100.000,00

Fondo contenzioso 1.391.601,81

Altri accantonamenti 1.553.944,84

B) Totale parte accantonata 7.275.518,38

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 1.947.554,56

Vincoli derivanti da trasferimenti 6.464.231,65

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 38.139,87

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 2.546.444,41

Altri vincoli 0,00

C) Totale parte vincolata 10.996.370,49

Parte destinata agli investimenti 1.612.687,62

D) Totale destinata agli

investimenti
1.612.687,62

E) Totale parte disponibile (E = A - B -

C- D)
3.914.577,31

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare

Di dare atto che gli allegati di seguito elencati fanno parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione di approvazione dello schema del rendiconto della gestione relativo all’esercizio finanziario
2021:
 Allegato A: Conto del Bilancio anno 2021 parte Entrate e parte Spesa e riepiloghi e allegati;
 Allegato B: Piano degli indicatori;
 Allegato C: Contabilità Economica;
 Allegato D: Gestione dei residui attivi e passivi per anno di provenienza (DA NON PUBBLICARE);
 Allegato E: Conto del tesoriere e conto della gestione degli agenti contabili;
 Allegato F: Estratto della deliberazione di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi;
 Allegato G: Bilancio degli Organismi Partecipati;
 Allegato H: Attestazione rispetto limiti di spese del personale 2021;
 Allegato I: Certificato spese di rappresentanza;
 Allegato L: Allegati vari;
 Allegato M: Relazione sulla gestione;
 Allegato N: Parere del responsabile Servizio Economico Finanziario;

DI DARE ATTO che:
 il conto del bilancio dell’esercizio 2021 si chiude con un risultato di amministrazione pari a €

23.799.153,80;
 Fondo di cassa al 31/12/2021 è pari a € 24.914.081,67;
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 il conto economico 2021 si chiude con un risultato di esercizio pari a € 5.621,79 che coinfluirà nel
patrimonio netto voce PP_AIII;

 lo stato patrimoniale 2021 si chiude con un patrimonio netto pari a € 82.110.243,92;

DI VINCOLARE, accantonare e destinare ai sensi del D.Lgs. 267/2000 la somma complessiva di €
19.884.576,49 (di cui: parte accantonata € 7.275.518,38, parte vincolata € 10.996.370,49, parte destinata
agli investimenti € 1.612.687,62) come da prospetti allegati;

Di approvare la relazione sulla gestione redatta secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 6, del D.Lgs.
n. 118/2011 e gli artt. 151, comma 6 e 231, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DI DARE ATTO che:
 questo ente, sulla base della tabella di riscontro dei parametri di deficitarietà strutturale, redatta ai

sensi del DM Interno del 28 dicembre 2018, non risulta deficitario;
 entro dieci giorni dall’approvazione, ed ai sensi dell’articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto

2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 e del DM Interno 23 gennaio 2012,
l’elenco delle spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo nell’esercizio 2021 deve
essere:
1) trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
2) pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.

Di trasmettere al Consiglio comunale, una volta acquisito il parere dell’organo di revisione, lo schema di
rendiconto della gestione dell’esercizio 2021, corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa, ai fini
della sua approvazione.

DI RENDERE la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 - 4° comma – del D. Lgs. 267/2000.
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PARERI  ED ATTESTAZIONI  DI  CUI AGLI  ARTT.  49 E  151  DEL DECRETO LEG.VO   18/08/2000 N.  267. 

Parere in ordine alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE
VEDI PARERE ALLEGATO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI

Parere in ordine alla regolarità contabile: FAVOREVOLE
VEDI PARERE ALLEGATO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

f.to DOTT.SSA MARIA GABRIELA CURRELI

______________________________________________________

Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Ing. Federico Sollai f.to Dott.ssa Maria Efisia Contini


