
  

DELIBERAZIONE N. 83 

 

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 2019 

 

 
L’anno duemilaventi, addì sei del mese di agosto alle 13:55 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 DOTT.SSA MARTA CABRIOLU 

 
Sono presenti i Sigg. Assessori: 

 

 
Nominativo Ruolo Presente Assente 

 

DOTT.SSA MARTA CABRIOLU Sindaco Si  

GIOVANNI SEBASTIANO MARIA SPANO Vicesindaco Si  

GESSICA PITTAU Assessore Si  

GIUSEPPE ECCA Assessore  Si 

DANIELA DEIDDA Assessore  Si 

MARCO DEIDDA Assessore Si  

Tot. 4 2 

E’ presente in sede il Sindaco e l’Assessore Marco Deidda. Partecipano in videoconferenza il 

ViceSindaco Giovanni Spano e l’Assessore Gessica Pittau. 

Assiste, in sede, il Segretario Comunale DOTT. DANIELE MACCIOTTA 



  

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. 08 in data 25.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, 

è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2019/2021; 

 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09  del 25.03.2019, immediatamente esecutiva, è 

stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021 redatto secondo gli 

schemi ex D.Lgs. n. 118/2011; 

 con Deliberazione C.C. N. 19 del 17/07/2019 è stata approvata la “Variazione di assestamento 

generale al bilancio di previsione 2019-2021, 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 M);  

 Delibera G.C. N. 66 del 19/04/2019 - è stato approvato  il Piano Esecutivo Di Gestione 

2019/2021 art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000." 

 Deliberazione C.C. N. 19 del 17/07/2019 avente ad oggetto “Variazione di assestamento 

generale al bilancio di previsione 2019-2021, 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.”; 

  

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 di 
cassa al  
01/01/2019 

    
€ 
20.739.848,07 

(+) 
RISCOSSIONI 
(in conto 
competenza e 
residui) 

(+) 
€ 
1.486.798,28 

€ 
14.119.437,85 

€ 
15.606.236,13 

(-) 
PAGAMENTI 
(in conto 
competenza e 
residui)   

(-) 
€ 
2.749.871,82 

€ 
12.792.653,32 

€ 
15.542.525,14 

SALDO 
FINALE DI 
CASSA  al 
31/12/2019 

(=)   
€ 
20.803.559,06 

    di cui vincolata  
€ 
1.454.320,18 

 

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

 con determinazione  n. 685 del 19-06-2020, il responsabile del servizio finanziario ha effettuato la 
parificazione del conto del tesoriere e degli agenti contabili interni, verificando la corrispondenza delle 
riscossioni e dei pagamenti effettuati durante l’esercizio finanziario 2019 con le risultanze del conto del 
bilancio; 
 

CONSIDERATO che con propria deliberazione n. 67 del 01.07.2020 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   

  
  GESTIONE 
RESIDUI   

  GESTIONE 
COMPETENZA   

Residui attivi cancellati 
definitivamente 

€ 213.438,90 € 89.296,95 

Maggiori Residui attivi 
  
€   85.182,75  
  

€ 301.028,28 

Residui passivi cancellati € 160.477,10 € 1.409.096,06 



  

definitivamente 

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

€ 
1.012.008,73 

  

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

€ 
2.401.097,79 

  

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

 €                  -      

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

€ 
1.560.000,00 

  

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

 €                -      

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

€ 
1.560.000,00 

  

Residui attivi conservati al 31 
dicembre 2019 provenienti dalla 
gestione dei residui 

€ 
7.132.532,44 

  

Residui attivi conservati al 31 
dicembre 2019 provenienti dalla 
gestione di competenza 

€ 
2.206.317,32 

  

Residui passivi conservati al 31 
dicembre 2019 provenienti dalla 
gestione dei residui 

€ 
3.104.442,57 

  

Residui passivi conservati al 31 
dicembre 2019 provenienti dalla 
gestione di competenza 

€ 
3.492.782,07 

  

  
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 17/07/2019 di approvazione del Rendiconto 
della Gestione anno 2018,  
  
CONSIDERATO che il Conto Consuntivo 2018 approvato chiudeva con un fondo Cassa al 31/12/2018 
pari a € 20.739.848,07; 
  
Rilevato che: 

 il conto del bilancio dell’esercizio 2019  si chiude con un avanzo di amministrazione pari a € 
20.022.077,66; 

 Fondo di cassa al 31/12/2019  € 20.803.559,06 
 il conto economico 2019 si chiude con un risultato di esercizio pari a € 814.533,75; 
 lo stato patrimoniale 2019 si chiude con un patrimonio netto pari a € 81.870.552,65; 

  
  
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;  
  
RITENUTO NECESSARIO procedere all’approvazione dei seguenti atti: 



  

 lo schema del rendiconto della gestione dell’esercizio 2019 redatto secondo lo schema di cui all’allegato 
10 al D.Lgs. n. 118/2011, come risulta dai documenti contabili allegati, che fanno parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

 il conto economico e lo stato patrimoniale; 
 la relazione sulla gestione dell’esercizio 2019, 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; 
 

Il Sindaco, accertatosi del corretto funzionamento del sistema di connessione in 

videoconferenza, utilizzato in sede dal medesimo e dal Segretario comunale, chiede agli 

intervenuti alla riunione attraverso lo strumento informatico se gli stessi abbiano preso visione 

del testo della proposta e ricevuta distintamente risposta affermativa, dopo avere, comunque, 

offerto lettura della parte relativa alla proposta di deliberato pone in votazione; esperita la 

votazione, con voti favorevoli unanimi resi in modo palese dai presenti in sede e dai componenti 

connessi in videoconferenza 

 

DELIBERA 

DI DARE ATTO delle risultanze di cui alla deliberazione G.C. n. 67 del 01/07/2020 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 2019 

nelle risultanze contabili indicate nel Conto di bilancio, nello stato patrimoniale e nel Conto 

economico come risulta dai documenti contabili allegati che fanno parte integrante e sostanziale 

della presente con le seguenti risultanze finali: 

  

    G E S T I O N E 

     Residui   Competenza   Totale  

Fondo di cassa al  
01/01/2019 

    
€ 

20.739.848,07 

Riscossioni (+) 
€ 

1.486.798,28 
€ 

14.119.437,85 
€ 

15.606.236,13 

Pagamenti (-) 
€ 

2.749.871,82 
€ 

12.792.653,32 
€ 

15.542.525,14 

Fondo di cassa al 
31/12/2019 

(=)   
€ 

20.803.559,06 

Residui attivi (+) 
€ 

7.132.532,44 
€ 

2.206.317,32 
€ 

9.338.849,76 

Residui passivi (-) 
€ 

3.104.442,57 
€ 

3.492.782,07 
€ 

6.597.224,64 

DIFFERENZA (=)     
€ 

2.741.625,12 

FPV di parte (-)     € 



  

corrente spesa) 1.122.008,73 

FPV di parte capitale 
spesa) 

(-)     
€ 

2.401.097,79 

RISULTATO DI 
AMMINISTRAZIONE 
AL 31 DICEMBRE 
2019 (A) 

(=)   
€ 

20.022.077,66 

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019: 

Parte accantonata 

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 
€ 

3.907.150,53 

Fondo perdite società partecipate € 100.000,00 

Fondo contenzioso 
€ 

1.176.301,81 

Altri accantonamenti € 922.950,15 

Totale parte accantonata (B) 
€ 

6.106.402,49 

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 
€ 

1.772.311,05 

Vincoli derivanti da trasferimenti  
€ 

4.036.059,02 

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui  € 38.139,87 

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 
€ 

2.381.694,64 

Altri vincoli € 0,00 

Totale parte vincolata (C)  
€ 

8.228.204,58 

Parte destinata agli investimenti  € 424.355,25 

Totale parte destinata agli investimenti (D) € 424.355,25 

Totale  (B+C+D) 
€ 

14.758.962,32 

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 
€ 

5.263.115,34 

 

 Allegato A: Conto del Bilancio anno 2018 parte Entrate e parte Spesa e riepiloghi; 

 Allegato B: Allegati al conto del bilancio 

 Allegato C: ALLEGATI ART. 8, c. 1, Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66; 

 Allegato D: Gestione dei residui attivi e passivi per anno di provenienza; 

 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 2019; 

 Allegato I Certificato spese di rappresentanza; 

 Allegato L: : Piano degli indicatori di bilancio 



  

 Allegato M: Allegati vari 

 Allegato N: Relazione sulla gestione; 

 Allegato O: Parere del responsabile Servizio Economico Finanziario 

  

DI DARE ATTO che: 

 il conto del bilancio dell’esercizio 2020 si chiude con un avanzo di amministrazione pari a  € 

20.022.077,66; 

 il conto economico 2019 si chiude con un risultato di esercizio pari a € 814.533,75 che confluirà 

successivamente a copertura della riserve da risultato economico da esercizi precedenti;  

 lo stato patrimoniale 2019 si chiude con un patrimonio netto pari a € 81.870.552,65;  

  

DI VINCOLARE e accantonare e destinare ai sensi del D.Lgs. 267/2000 la somma di   € 

14.758.962,32come dal prospetto allegato (Allegato M). 

  

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 i 

 Di trasmettere la presente al Revisore dei conti per il prescritto parere. 

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 2019 deve essere:  

a. trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti;  

b. pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ente.  

 

Di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, resa in modo palese dai presenti 

in sede e dai componenti connessi in videoconferenza immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 - 4°comma - del D. Lgs. 267/2000. 

La seduta si chiude alle 14,10 

 
  

 

 



  

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 DOTT.SSA MARTA CABRIOLU F.to DOTT. DANIELE MACCIOTTA 
 
 
 
 
 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata 

dichiarata immediatamente eseguibile (ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 

267/2000). 

Villacidro, lì 06/08/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
        F.to  DOTT. DANIELE MACCIOTTA 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune 

il giorno 07/08/2020 dove resterà per 15 giorni 

consecutivi e cioè sino al 22/08/2020. 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
F.to DOTT. DANIELE MACCIOTTA 


